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OGGETTO: PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2016- 2018. 

APPROVAZIONE.           
 

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 
 

Regolarità Tecnica 

 

 

Regolarità Contabile 

 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

29.01.2016 

Parere 

      

Data 

      

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Manca Maria Paola 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to       

 

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di gennaio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, si è riunita 

la Giunta Comunale, convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg. 

 
 

CARIDDI LUCIANO P 

PUZZOVIO LAVINIA P 

TENORE MICHELE P 

MERICO DANIELE P 

STEFANO GIANFRANCO A 

    

    

            

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr Rodolfo Luceri  
 

Assume la presidenza il Sig. Luciano Cariddi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 21 del 29.01.2016 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

PREMESSO che: 

− Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità e diffusione di informazioni da parte deIIe pubbliche amministrazioni" ha ridefinito e 
disciplinato in un unico testo normativo gli obblighi di pubblicità a carico dell'Amministrazione ed 
ha contestualmente abrogato numerose precedenti disposizioni .  

− Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 33/2013, la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle 
informazioni concernenti I'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 e concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di 
eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di 
risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle 
libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una 
buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del 
cittadino.  

− Ogni amministrazione è tenuta ad adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da 
aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 
a) un adeguato livello di trasparenza; 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.  

− Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità deve definire le misure, i modi e le iniziative 
volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le 
misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.  

− Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e 
gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.  

− Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la 
programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale,negli strumenti 
di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza 
costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi 
organizzativi e individuali.  

− Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità vanno specificate le modalità, i 
tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative in 
esso previste; 

RICHIAMATA la "Legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

PRESO ATTO che: 

− con Decreto Sindacale n. 9 del 31/10/2013 l’avv. Maria Paola Manca, Responsabile dell’Area 
Tributi, Personale e Suap, è stato nominato Responsabile della Trasparenza di questo Ente; 

− con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 28.01.2014 è stato  approvato il “Programma per 
la trasparenza e l’integrità – triennio 2014/2016;  

− con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28.01.2015 è stato approvato il Programma per 
la trasparenza e l’integrità – triennio 2015/2017;  

CONSIDERATO che detto programma è aggiornato ogni anno entro il 31 gennaio, su proposta del 
Responsabile della Trasparenza, previa pubblicazione di un avviso per la procedura aperta di partecipazione 
sul sito internet del Comune e sull'albo pretorio on line, con richiesta di segnalazione di proposte da parte 
degli utenti; 

 

 

 



 

 

 

DATO ATTO che l'ANAC, con determinazione n. 12 del 28.10.2015, nel confermare per gli enti territoriali, 
la competenza dell'organo esecutivo all'adozione del P.T.P.C., di cui il Piano Triennale della Trasparenza 
costituisce un allegato, ha auspicato un maggior coinvolgimento del Consiglio Comunale, quale massimo 
organo di indirizzo politico, nel processo di definizione del contenuto del Piano stesso, onde addivenire ad 
una piena consapevolezza e condivisione dell'Ente nel suo complesso, degli obiettivi della lotta alla 
corruzione e delle misure organizzative necessarie; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 22.01.2016 con la quale sono stati dettati 
gli indirizzi di carattere generale  per l'aggiornamento del piano triennale della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza; 

VISTO lo schema del programma per la trasparenza e l’integrità triennio 2016-2018, predisposto dal 
responsabile della trasparenza, composto da n. 16 articoli e da un allegato denominato “Elenco degli 
obblighi di pubblicazione vigenti”, che costituisce parte integrante e sostanziale del suddetto programma; 

PRESO ATTO che: 

• è stato pubblicato sul sito internet del Comune e sull'albo pretorio online, dal 30.12.2015 al 
15/01/2016 con richiesta di segnalazione di proposte da parte degli utenti, un avviso per la 
procedura aperta di partecipazione in vista dell'adozione del Piano triennale della prevenzione della 
corruzione e Piano Triennale della Trasparenza del Comune di Otranto 2016-2018; 

• entro la data del 15.01.2015 non è pervenuta alcuna proposta o suggerimento per la redazione del 
Piano; 

SENTITO in merito il Segretario Generale; 

Acquisito il parere del Responsabile del Nucleo di Valutazione della Performance, per quanto di 
competenza; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area competente, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

1) di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quivi richiamarlo a far parte integrante del presente 
atto; 

2) di dare atto che l’Avv. Maria Paola Manca è la Responsabile della trasparenza (Decreto Sindaco n. 9 
del 31.10.2013);  

3) di approvare il Programma triennale 2016/2018 per la trasparenza e l’integrità allegato al presente 
provvedimento, composto da n. 16 articoli e da un allegato denominato “Elenco degli obblighi di 
pubblicazione vigenti”, che costituisce parte integrante e sostanziale del suddetto programma; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio;  

5) di pubblicare il testo del Programma Triennale per l’Integrità e la Trasparenza sul sito istituzionale 
dell’Ente nella sotto-sezione “Disposizioni generali programma per la trasparenza e l’integrità”; 

con separata votazione unanime  

      DICHIARA 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, allo scopo 

di rendere efficace quanto prima il nuovo programma per la trasparenza data la rilevanza della materia 

trattata. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Delibera di G.C. n. 21 del 29.01.2016  

 

Del che si è redatto il presente verbale: 
 
IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Luciano Cariddi       F.to Rodolfo Luceri 
 

 

 

 

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune il 05.02.2016 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000) 

 

Otranto,05.02.2016      IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to Rodolfo Luceri 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Otranto, 05.02.2016        

                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Dott. Rodolfo Luceri 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A  
 

����  Che la presente deliberazione: 

 

� E’ stata pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 05.02.2016 al 

20.02.2016 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, senza reclami; 

 

� E’ stata trasmessa in data 05.02.2016, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125, del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267 

 

� E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. ______ del ___________ ai sensi dell’ art 135 comma 2 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

���� Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.01.2016: 

 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134, comma 4° del D.Lgs 267/00. 

 

� Per compiuta pubblicazione - Art. 134 - comma 3° del D.Lgs 267/00 

 

 

 

Otranto, ______________       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

     ___________________________ 
 

 

 


