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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  
   
* COPIA * ATTO N.  71    
 del  28/09/2012                                  
  
  
 OGGETTO: 
 Approvazione del Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità del Comune di Cannara 
per il triennio 2012 - 2014.  
 

  
L’anno 2012 il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 10:00 e seguenti, in Cannara nella Residenza Comunale, a 
seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presente/Assente 
PETRINI GIOVANNA Sindaco Presente 
TROMBETTONI FEDERICA Assessore Presente 
BARONTINI ROBERTO Assessore Presente 
GALLETTI ELISABETTA Assessore Assente 
ORTOLANI ROBERTO Assessore Assente 
TURRIONI FIORELLO Assessore Presente 
ROVINATI MAURO Assessore Presente 

 
Presenti n  5 Assenti  n. 2 

 
Partecipa il Segretario comunale Fiorino Dott.ssa Laura 
 
Il Presidente sig.ra Petrini Giovanna in qualità di SINDACO,  dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il 
numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i sotto indicati pareri: 
 
 parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato; 
 
 parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO: 
 
CHE il Decreto legislativo 150/2009 all’art. 11 comma 2 stabilisce che ogni amministrazione adotta un Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un 
adeguato livello di trasparenza nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità e al comma 3 del 
medesimo articolo che le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di 
gestione della performance; 
 
CHE il citato decreto, all’art. 11 comma 8 stabilisce inoltre che ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul 
proprio sito istituzionale, in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata “Trasparenza, 
valutazione e merito”, una serie di dati relative a situazioni dettagliatamente ivi elencate; 
 
CHE il medesimo decreto, all’art. 11, comma 1 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, anche 
attraverso lo 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”; 
 
CHE la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 
(CIVIT) ha emanato la Delibera n. 105/2010 ad oggetto “Linee guida per la predisposizione del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità” predisposte nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la 
diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, ed indicante il contenuto minimo e le 
caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 
CHE la medesima Commissione ha successivamente emanato la Delibera n. 2/2012 ad oggetto “Linee guida per il 
miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità” contenente indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate; 
 
CHE le predette “Linee Guida” rappresentano, per gli Enti locali, indicazioni di principio a cui poter far riferimento 
nella redazione del Programma; 
 
CHE il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha emanato le “Linee Guida per i siti web della PA (del 26 
luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 dello stesso 
Ministero che stabiliscono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite 
l’“accessibilità totale” del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente 
pubblico; 
 
CHE il Garante per la Protezione dei Dati Personali con la delibera dl 2.3.2011 ha definito le “Linee Guida in 
materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da 
soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”; 
 
PRESO ATTO: 
 
CHE il Decreto legislativo 150/2009 all’art. 16, comma 1 stabilisce che negli ordinamenti degli enti locali trovano 
applicazione le disposizioni dell’art. 11 limitatamente ai commi 1 e 3 per cui non è obbligatoria l’adozione del 
Programma triennale per la trasparenza e integrità di cui al comma 2; 
 
VALUTATA l’utilità che il Comune di Cannara si doti comunque di tale strumento, in quanto il pieno rispetto 
degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazione erogate dalle amministrazioni pubbliche 
ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e come tale non comprimibile in sede 
locale, consentendo un più ampio esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini; 
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RITENUTO inoltre che, nella logica del D.Lgs. 150/2009, l’adozione del Programma di cui trattasi favorisce la 
partecipazione dei cittadini all’attività della pubblica amministrazione ed è funzionale a tre scopi ovvero: a) 
sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento; b) assicurare la 
conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative 
nonché delle loro modalità di erogazione; c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità; 
 
CONSIDERATO: 
 
CHE questo Ente si è già attivato in tal senso attraverso la creazione, all’interno del proprio sito web istituzionale, 
di una sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, nella 
quale è stata avviata la pubblicazione dei dati e delle informazioni pertinenti la quale, comunque, necessita di 
implementazione; 
 
CHE il comma 7 del citato art. 11 del D.Lgs. 150/2009, inoltre, specifica che, nell’ambito del programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità sono da indicare le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti 
di verifica dell’efficacia delle iniziative intraprese; 
 
CHE le linee guide emanate dalla CIVIT (delibere n. 105/2010 e n. 2/2012) prevedono che il programma possa 
contenere inoltre tutte le iniziative ulteriori rispetto a quelle individuate da norme di legge che, nel loro complesso, 
risultino funzionali a garantire un adeguato livello di trasparenza; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità per gli 
anni 2012, 2013 e 2014, nelle risultanze di cui all’allegato 1; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile di Settore e qui 
allegato; 
 
VISTI: 
 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 il D.Lgs. 267/2000; 
 
Ad unanimità di voti legalmente resi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate, il Programma triennale per la trasparenza 

e l’integrità del Comune di Cannara, per gli anni 2012, 2013 e 2014, nel testo che qui si allega per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. Di stabilire che in sede di prima adozione si provveda al monitoraggio dello stato di attuazione del presente 

Programma entro il 30 novembre 2012; 
 
3. Di individuare quale responsabile della trasparenza il Responsabile del Settore Amministrativo con compiti 

specifici in ordine alla predisposizione del Programma e al suo aggiornamento annuale nonché alla attività di 
impulso nei confronti degli uffici comunali;  

 
4. Di demandare ai Responsabili di Settore di volta in volta individuati la responsabilità dell’esecuzione dei 

contenuti e delle azioni previsti nel Programma; 
 
5. Di disporre la pubblicazione del suddetto Programma sul sito istituzionale di questo Comune; 
 



Comune di Cannara – Deliberazione Giunta Comunale n. 71 del 28/09/2012 

6. Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione espressa nei termini di legge, immediatamente 
eseguibile.  

 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Giovanna Petrini F.to Fiorino Dott.ssa Laura 
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SETTORE AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO 
 

 
Oggetto: Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di 
Cannara per il triennio 2012 - 2014.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Cannara, lì 27/09/2012 IL RESPONSABILE 
 F.TO CARLO RAMACCIONI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1 T.U. 
267/2000) a partire dal 05/10/2012 fino al 20/10/2012. 
 
 viene, contestualmente alla pubblicazione, trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U. 267/2000) 
con nota prot. n.  8170  del 05/10/2012 
 
   
 Cannara lì, 05/10/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Fiorino Dott.ssa Laura 
   
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 
 La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) . 
 
 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva ,(art. 134 – 
comma 3 T.U. 267/2000). 
 
   
  

Cannara, 05/10/2012 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Fiorino Dott.ssa Laura 
   

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Cannara, lì  05/10/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fiorino Dott.ssa Laura 

 


