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          Copia 

 
 L’anno 2016 addì 26 del mese di Gennaio alle ore 16.30 nella Sede Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale. 

 

 All’appello risultano : 

 
1) RESTEGHINI Giovanni  Sindaco  SI  

2) CONTI Angelo  Vice Sindaco  SI   

3) BAIO Roberto  Assessore  NO   

4) FUMAGALLI Gabriella  Assessore  SI   

5) RINALDI Paola  Assessore  SI   

 

    
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi 
dell’articolo 97, quarto comma, lett. A), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario 
Comunale Dott, Andrea Camillo Pezzoni 
 
 Il Sig. RESTEGHINI Giovanni, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 
segnata all’ordine del giorno: 
 

 



 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA' 2016-2018 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

• che il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, in attuazione della legge n. 190/2012 (anticorruzione) 
ricompone tutti gli obblighi vigenti in materia di pubblicità dell’attività delle amministrazioni, 
inserendo molte norme rafforzative e innovative,  facendo leva sul principio (articolo 3) per 
cui tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono 
pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e 
riutilizzarli; 

• che l’accesso semplificato agli atti e alle informazioni per i quali la normativa prevede la 
pubblicazione obbligatoria è realizzato sui siti mediante (articolo 9) una sezione 
“Amministrazione Trasparente”, che non può essere sottoposta a filtri per  i motori di 
ricerca; 

Visto: 

− il Decreto Legislativo 14.03.2013, n.33,  il quale prevede all’art. 10, comma 1, che ogni 
amministrazione pubblica “>adotta 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, anche sulla base delle linee guida elaborate 
dalla Commissione di cui all’art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità ; 

− che tale Programma  deve definire le misure (anche organizzative) e le iniziative per dare 
attuazione alle previsioni del decreto e far si che il programma sia  integrato con il piano 
anticorruzione e correlato con il piano per le performance e in una tale prospettiva il 
responsabile per la trasparenza che l’amministrazione deve nominare (articolo 43) è 
individuato come coincidente, di norma, con il responsabile della prevenzione della 
corruzione; 

Viste le delibere n. 105/2010, n. 2/2012 e n. 50/2013  della Commissione per la Valutazione la 
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), con la quale sono state emanate 
le linee guida per il miglioramento  della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità; 

Rilevato: 
� che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità si ispira al principio Generale di 

trasparenza, come specificato dall’art. 1, del citato d. lgs. n. 33/2013; 
� che il medesimo decreto sancisce ulteriormente all’art. 7 che nell’ambito di tale programma 

sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumentini 
verifica dell’efficacia delle iniziative; 

� che tale programma deve essere pubblicato in una apposita sezione del sito internet 
istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”; 

� che il programma triennale 2015-2017 è stato approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 5 del 27.01.2015 ed ora se ne rende necessario l’aggiornamento; 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale per quanto concerne la regolarità tecnica, 
ai sensi dell’art. 49, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000; 

Con votazione palese ed unanime 

DELIBERA 



 

1. Di aggiornare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, il “Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016-2018” di cui all’art. 10 del D. Lgs n. 
33/2013 agli atti della presente deliberazione; 

2. Di disporre la pubblicazione di tale programma sul sito internet istituzionale del Comune di 
Bisuschio nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

3. Di dichiarare a seguito di separata votazione ed unanime consenso il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d. lgs. n. 
267/2000. 

 
 
 

 



 

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 3 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA' 2016-2018 
 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. 
 
 
Bisuschio, 26/01/2016 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Andrea Camillo Pezzoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Copia 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

IL SINDACO 
f.to Giovanni Resteghini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. Andrea Camillo Pezzoni 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che:  

Eseguibilità 
La presente deliberazione: 

sarà eseguibile per decorso termine di cui all’art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 

x è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 

 

Capigruppo Consiliari 
Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di 
questo comune, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai capigruppo Consiliari ai sensi 
dell’art. 125, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

Pubblicazione  
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo pretorio on-line nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (articolo 32, primo comma, legge 

18.06.2009, n.69) il giorno 30/01/2016 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al 
giorno 14/02/2016. 

Bisuschio, lì  30/01/2016   
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dott. PEZZONI Andrea Camillo 

 

Certificato di esecutività 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal 30/01/2016 al  14/02/2016 è divenuta esecutiva decorsi 
10 giorni dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n.267). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.  PEZZONI Andrea Camillo 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì, 30/01/2016 

UFFICIO SEGRETERIA 
Lucia Giordani

 


