
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAALLAANNGGIIAANNUUSS  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  OOLLBBIIAA  ––  TTEEMMPPIIOO  

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.  15   DEL  03-02-2015 
 
 

Oggetto: Adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
2015-2017 

 
 

L’anno  duemilaquindici  , il giorno  tre   , del mese di febbraio  

, alle ore 18:00  nella casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta 

dal Dr. Gio Martino Loddo nella sua qualità di SINDACO e con l’intervento dei 
Sigg.: 

 
 

Dr. Gio Martino Loddo Sindaco P 
 Pier Mario Inzaina Assessore P 
 Fabio Albieri Assessore P 
 Antonino Corda Assessore P 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 

n° 267) il Segretario Comunale Dott. Mario Carta. 
 



 

Ufficio proponente: AFFARI GENERALI 

Oggetto: Adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
2015-2017 

 
VISTO il D.Lgs. 33/3013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, il quale ha 
definito un sistema articolato di misure in materia di trasparenza dell'azione amministrativa al 
quale anche gli Enti Locali sono tenuti a conformarsi attraverso la pubblicazione in modalità 
standardizzate di dati, informazioni e provvedimenti sui siti web istituzionali ed ha 
individuato nella trasparenza una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione; 
VISTO l’art. 10, comma 1 del predetto decreto, il quale prevede l’obbligo dell’adozione di un 
Programma Triennale della trasparenza e integrità da parte di tutte le pubbliche 
amministrazioni, con il quale devono essere indicate le iniziative atte a garantire: 

• un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 
CIVIT (Commissione indipendente per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, nonché Autorità nazionale anticorruzione); 

• la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 
VISTO, altresì, il comma 2 dell’art. 10, secondo il quale il Programma Triennale definisce le 
misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese 
le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi; 
VISTO l’art. 43, comma 3, del citato decreto, il quale stabilisce che i dirigenti responsabili 
degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; 
CONSIDERATO, altresì, che l’art. 10 dispone: 

� che la “promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area strategica di 
ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e 
individuali”; 

� che gli obiettivi da indicare nel Programma Triennale “sono formulati in collegamento 
con la programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via 
generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione 
previsti negli enti locali”; 

� che 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” e che “a tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del 
Piano di prevenzione della corruzione”; 

RICHIAMATA la deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013 che ha fissato al 31/01/2015 
il termine per l’adozione del Programma Triennale; 
RITENUTO opportuno dare attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla 
normativa vigente con l’approvazione del Programma Triennale nei termini previsti; 
VISTO il decreto sindacale n° 2 del 27.01.2014 di nomina della Dr.ssa Pierangela Molinas 
quale Responsabile della Trasparenza; 
VISTO il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 predisposto dal 
Responsabile individuato secondo le «Linee guida per l’aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016» della CIVIT che forniscono le principali 
indicazioni per 
la redazione e l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
RITENUTA la propria competenza all’approvazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità atteso che la normativa stabilisce l’approvazione di detto programma 
da parte dell’organo politico amministrativo dell’ente; 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso dal Responsabile per la 
trasparenza e l’integrità ai sensi dell'art. 49 s.m.i. del D.Lgs. 267/2000; 



 

DATO ATTO che il parere di regolarità contabile non è stato reso in quanto l’atto per sua 
natura non ha riflessi contabili; 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge; 
 

PROPONE 
 

1. Di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015/2017 
predisposto dal Responsabile della Trasparenza nel testo allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale. 

2. Di disporre che i responsabili dei settori sono impegnati a dare esecuzione al presente 
Programma ciascuno per quanto di specifica competenza e responsabilità. 

3. Di disporre che il presente Programma sia pubblicato sul sito Amministrazione 
Trasparente, nella apposita sezione e inoltrato al Dipartimento della Funzione Pubblica 
quale sezione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione. 

4. Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di delibera; 
Ritenuto di far propria la proposta di cui sopra; 
Con voti unanimi, espressi nelle forme previste dalla legge, 
 

DELIBERA 
 

In Conformità 
 
Con successiva e separata votazione, con voti espressi nelle forme di legge, 
all’unanimità 
Dichiara la presente immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto 

 
F.to Dr. Gio Martino Loddo 

 
 

__________________________________ 
(Il Presidente) 

F.to Dott. Mario Carta 
 
 

___________________________________ 
(Segretario Comunale) 

 
 

 
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata  in data 04-02-2015 all’Albo Pretorio Comunale 
(Art. 124, D.lgs 267/2000) e comunicata ai Capigruppo Consiliari con il n° 973 di Prot. (Art. 125 D.Lgs 

267/2000). 

 
 _______________________________ 

Calangianus, li 04-02-2015 (Il Responsabile dell’Ufficio) 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 
  

 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Calangianus, li  04-02-2015    F.to Dott. Mario Carta 
 

 
 

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale. F.to Dott. Mario Carta 

Calangianus, li 04-02-2015                                                                (Segretario Comunale) 

 


