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COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DELIBERAZIONE  NUMERO  9 DEL  22-01-16 
 

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

L'anno  duemilasedici il giorno  ventidue del mese di gennaio alle ore 13:00, nella Residenza Municipale in 
seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 
=================================================================================== 
 
Ferri Cinzia SINDACO P 
MAGI NICOLA VICE SINDACO A 
FARONI LUCA ASSESSORE P 
DAMIANI EMANUELE ASSESSORE P 
GALEAZZI MARIANNA ASSESSORE P 
 
=================================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenti n. [   4]     Assenti n.[   1] 
 
Partecipa il Segretario Sig. CASTELLI UGO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ferri Cinzia nella sua qualità di SINDACO, 
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra indicato. 



 
COMUNE DI MONTELABBATE   

Provincia di Pesaro e Urbino 

DELIBERA GIUNTA n.9 del 22-01-2016 - PAG. 2 
COMUNE DI MONTELABBATE Via Roma n. 2 - 61025 Montelabbate (PU) - P.I. 00358330413 - 
comune.montelabbate@provincia.ps.it  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – UFFICIO SEGRETERIA 

 PREMESSO che: 
• il D.Lgs. n. 33/2013 definisce la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso Io strumento 

della pubblicazione sui siti Istituzionali delle amministrazioni pubbliche, 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. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate 
dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione; 

 
• le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 

8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, prevedono che i siti web delle P.A. 
debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'accessibilità totale da parte del cittadino alle 
informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo per altro i 
contenuti minimi del siti istituzionali pubblici; 

 
 CONSIDERATO  che l'art. 10 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 dispone che ogni amministrazione, 
sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti, adotti un 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indichi le iniziative 
previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 
 
 RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 26.01.2015 con la quale è stato 
adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017; 
 
 DATO ATTO  che la CIVIT con la Delibera n. 105/2010 ha indicato le caratteristiche essenziali del 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che questo Ente ha cercato di seguire nella 
predisposizione del Programma, tenendo in considerazione le effettive possibilità di un Ente medio/piccolo 
come il nostro e le finalità delle disposizione dettate in materia di trasparenza; 
 
 VISTA  la proposta di aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
2016/2018, elaborata dal Segretario Comunale e trasmessa al Sindaco con nota prot. n. 12641 del 
13.11.2015; 
 
 VISTO  che in data 13.11.2015 è stato pubblicato sul sito internet del Comune l’avviso della 
pubblicazione alla voce “Amministrazione Trasparente” della proposta del suddetto programma; 
  
 VISTO  che con in data 18.11.2015 è stato inserito nel “Sistema trasparenza CRCU”, attivato dalla 
Regione Marche, il link di pubblicazione sul sito istituzionale del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2016/2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Regione Marche con nota pervenuta 
al prot. n. 1788 del 18.02.2015, onde consentire alle Associazione dei consumatori rappresentate nel CRCU, 
di accedere direttamente al sito internet comunale per la consultazione del Programma e l’espressione dei 
pareri; 
 
 DATO ATTO  che entro il termine stabilito del 15.12.2015, non sono state presentate osservazioni a 
detta proposta di programma; 
 
 RITENUTO  di dover adottare il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 
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2016/2018; 
 
 VISTA  la delibera della CIVIT n. 2 del 05.01.2012 contenente le linee guida per il miglioramento 
della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità; 
 
 VISTO  il D.Lgs. n. 33/2013; 
 
 VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

                                  PROPONE 

1. di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativo al periodo 2016/2018, allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
2. di disporne la pubblicazione sul sito Internet, sotto la voce “Amministrazione Trasparente”; 
 
3. di trasmettere la presente deliberazione ed il Programma allegato a tutti i Responsabili dei Settori, per i 
provvedimenti di loro competenza;  
 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
 

P A R E R I    P R E V E N T I V I 
--------------------------------------------- 

 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto: 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                      
F.to   Ugoccioni Roberta                                                             
 
=========================================================================== 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Preso atto del parere sopra espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta; 
 
- DI COMUNICARE con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 
comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 
 
- DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto : 
 

IL PRESIDENTE  
F.to Ferri Cinzia 

 
 

Il Segretario Comunale                                   
F.to CASTELLI UGO                   
 
=================================================================================== 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U. D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza comunale, li 27-01-16  

        IL SEGRETARIO COMUNALE    
                     F.to CASTELLI UGO 
   

=================================================================================== 
E' copia conforme all'originale. 
 

Dalla Residenza comunale, li 27-01-16     
            IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

=================================================================================== 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione: 
 
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27-01-16 al 10-02-16 (art.124 c.1 T.U. 
D.Lgs.267/2000), senza reclami; 
 
E' stata inserita nell'elenco trasmesso con nota n.859 del 27-01-16 ai signori capigruppo consiliari (art.125 c.1 T.U. 
D.Lgs.267/2000); 
 
- è divenuta esecutiva il giorno 06-02-2016 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 T.U. D.Lgs. 267/2000); 
 

- [ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T.U. D.Lgs. 267/2000); 
 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         F.to CASTELLI UGO 
 

=================================================================================== 
 
 


