COMUNE DI LUZZARA
Provincia di Reggio Emilia

N. 140 del 21/12/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - ORIGINALE
DELIBERA N.

140

DEL 21/12/2013

OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE PER L’INTEGRITA’ E LA TRASPARENZA AI SENSI
DELL’ART.10 DEL DLGS. 33/2013 E RELATIVO STATO DI ATTUAZIONE.
L’anno duemilatredici, questo giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 09.00, convocata con
appositi avvisi si è riunita nella Sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:
Presenti
COSTA ANDREA
SOTTILI ELISABETTA
TERZI MIRCO
VEZZANI NICOLA
Tot. presenti: 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti
ZOBOLI CLAUDIO

Assessore

Tot. assenti: 1

ASSISTE il Vice Segretario Comunale TERZI Dott. MARCO.
ASSUME LA PRESIDENZA il Sindaco COSTA ANDREA e, constatata la legittimità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti all’ordine del
giorno.
..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .......................................
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OGGETTO

PROGRAMMA TRIENNALE PER L’INTEGRITA’ E LA TRASPARENZA AI SENSI
DELL’ART.10 DEL DLGS. 33/2013 E RELATIVO STATO DI ATTUAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’articolo 28 del vigente Regolamento di organizzazione, approvato con propria
deliberazione n. 128 del 29/12/2010 e s.m.i., il quale, in applicazione dell’articolo 11, commi 1 e 3,
del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 stabilisce quanto segue:
“L’intera attività dell’ente si ispira al principio generale di trasparenza, ed esso costituisce, ai sensi
dell’art. 117 della Costituzione, livello essenziale delle prestazioni erogate.
2. Come stabilito dall’art.11 del DLgs. 150/2009, la trasparenza è intesa come accessibilità totale,
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, delle informazioni
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
3. L’ente garantisce la trasparenza di ogni fase di attuazione del sistema di misurazione e
valutazione della performance, in primo luogo ai soggetti oggetto della valutazione, il cui
coinvolgimento nel procedimento di valutazione è contenuto nel sistema di misurazione e
valutazione della performance. (…)”
PRESO ATTO che:
- in data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il DLgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante disposizioni in
materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (di seguito, per brevità “Decreto
Trasparenza”);
- il suddetto provvedimento è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti
dall’articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto Trasparenza, all’art. 1, definisce la trasparenza come “accessibilità totale delle
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche”;
- il Decreto Trasparenza si pone come una sorta di Testo Unico in materia di trasparenza nelle
Pubbliche Amministrazioni, in parte mettendo a sistema norme precedentemente approvate con
successivi interventi legislativi, in parte introducendo una serie di nuovi istituti e nuovi obblighi
(accesso civico, responsabile della trasparenza, sanzioni, obblighi di pubblicazione delle
informazioni ambientali, controlli sulle imprese, etc.);
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VISTA la deliberazione n. 50/2013 adottata il 4 luglio 2013 dalla Commissione per la valutazione,
la trasparenza e l’integrità delle pubbliche amministrazioni - Autorità nazionale anticorruzione,
nella quale fra l’altro si precisa:
- che gli enti territoriali, nelle more dell’adozione delle intese di cui all’articolo 1, comma 61, della
legge n. 190/2012, sono tenuti a dare comunque attuazione alle disposizioni del Decreto
Trasparenza e che ulteriori indicazioni e specificazioni potranno derivare dalle suddette intese con
cui verranno definiti eventuali particolari adempimenti attuativi;
- che tutte le amministrazioni pubbliche (compresi quindi gli enti locali) sono tenute, ai sensi
dell’articolo 10 del Decreto Trasparenza, all’adozione del “Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità”, pur dando atto il Piano nazionale anticorruzione, costituisce la base per i singoli Piani
triennali di prevenzione della corruzione;
- che nel Decreto Trasparenza non è stato specificato un termine entro il quale adottare il piano
triennale per la trasparenza, lasciando intendere che comunque vi si dovesse provvedere il prima
possibile;
-che però, i contenuti del piano trasparenza devono essere coordinati anche con quelli del piano
nazionale anti corruzione, non ancora predisposto, per cui Civit ha ritenuto opportuno rimandare
anche l'adozione del primo piano entro il termine ultimo del 31 gennaio 2014, per permettere che le
disposizioni contenute nei due documenti possano essere aggiornate e coordinate con il piano della
performance o il piano esecutivo di gestione;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 43 del Decreto Trasparenza ciascuna amministrazione individua
il Responsabile per la trasparenza, il quale svolge stabilmente un’attività di controllo
sull’adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni
pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di
valutazione, all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi
di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.3 del 23 luglio 2013, con il quale si è provveduto a
nominare Responsabile della trasparenza il sig. Terzi dott. Marco, Responsabile del Servizio
Risorse finanziarie e umane. Segreteria – elettorale, fino alla data del 30/06/2014;
CONSIDERATO:
- che detto responsabile, con la collaborazione degli altri responsabili di servizio dell’Ente ha svolto
una prima analisi degli adempimenti derivanti dall’applicazione del Decreto Trasparenza a livello di
Ente;
- che l’attività svolta ha portato alla predisposizione di un piano di lavoro dettagliato e condiviso per
l’adeguamento del sito istituzionale alle disposizioni del decreto e per la sostituzione dell’attuale
sezione “Trasparenza, Valutazione e merito” con la nuova sezione “Amministrazione trasparente”;
- che tale piano di lavoro stabilisce, per ciascuna delle informazioni da pubblicare, il Servizio
responsabile del tempestivo e regolare flusso delle informazioni medesime, i tempi di pubblicazione
e la periodicità del loro aggiornamento;
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CONSIDERATO, inoltre, che appare opportuno adottare alcuni criteri interpretativi delle
disposizioni del decreto, da utilizzare in via transitoria fino all’eventuale adozione di diversi criteri
in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 1, comma 61, della Legge 190/2012 o di diverse
indicazioni da parte della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità
delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché esplicitare le ulteriori
azioni di trasparenza che il Comune di Luzzara intende adottare ai sensi dell’art. 4, comma 3, del
Decreto trasparenza;
VISTO l’allegato documento predisposto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
RICHIAMATO l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e s.m.i.;
DATO ATTO che per il presente provvedimento, essendo un mero atto di indirizzo, non necessita
dell’espressione del parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.
n. 267/2000 ordinamento EE.LL così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.L. 174/2012
convertito in L. 213/2012;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Risorse finanziarie e umane.
Segreteria, espresso in ordine alla sola regolarità contabile della relativa proposta di deliberazione,
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1 del
D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 che viene allegato al presente provvedimento per formarne
parte integrante e sostanziale;
CON VOTI UNANIMI favorevoli legalmente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. DI APPROVARE il documento, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione (Allegato 1), contenente le informazioni da pubblicare sul sito istituzionale
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, assegnando ai Servizi indicati nel
medesimo allegato la responsabilità di fornire i dati e relativi aggiornamenti affinché il
Servizio referente possa curarne la pubblicazione con la periodicità ivi indicata;
2. DI DARE ATTO che tale documento costituisce una base operativa in attesa della
predisposizione del Piano della Trasparenza;
3. DI DARE ATTO inoltre, che molte delle informazioni d’obbligo risultano già presenti sul
sito, sotto forma di collegamenti a programmi specifici (gestione delibere, determine, albo
pretorio, benefici);
4. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime resa in forma palese, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del DLgs. 267/2000.

http://www.comune.luzzara.re.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=5097&IDc=784
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
COSTA ANDREA

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
TERZI Dott. MARCO

______________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi al nr. ……… del registro di
pubblicazione dal ...............................................al ...................................... ai sensi del I° comma dell’art. 124 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
Luzzara lì ......................................

Il VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000

Luzzara lì ......................................

Il VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO
_______________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini scaduti il ...................................... ai sensi
del 3° comma dell’Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio per 10 giorni
consecutivi, senza rilievi.

Luzzara lì ......................................

Il VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO
_______________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal ................................................... al ..................................................

Luzzara lì ......................................

Il VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO

________________________________________________________________________

