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Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

OGGETTO: Aggiornamento al Programma per la trasparenza e l'integrità per il
triennio 2015-2017.-

   L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 17:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale, convocata con regolare avviso, si è riunita
nelle persone seguenti:

Cognome Nome Qualifica Presente/Assente

 Sedda Antonio Sindaco Presente

 Fodde Samuele Vice Sindaco Presente

 Masala Daniela Assessore Assente

 Lombardo Mirko Assessore Assente

 Poddighe Daniel Assessore Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,
comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) il Segretario Comunale Dr.ssa
Nicolina Bonu.

____________________________________________________________

* * * *

 Il Sindaco Sig. Antonio Sedda constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Lgs. 14 marzo 2013, n°33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,  emanato in
attuazione della delega contenuta nella predetta Legge n°190/2012, il quale, abrogando il precitato art.11 del
D.Lgs. n°150/2009, ha riordinato interamente la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che l’art.10, commi 1 e 2, dello stesso Decreto Lgs., stabilisce che ogni Pubblica
Amministrazione adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, da aggiornare  annualmente, che
definisce 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;

   CONSIDERATO, altresì, che il D.Lgs. n°33/2013, all’art.1, definisce la trasparenza come “accessibilità totale
delle informazioni concernenti l’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”,
riprendendo la nozione di trasparenza già introdotta dall’art. 11 del D.Lgs. n°150 del 27/10/2009;

    VISTA la delibera n°50/2013 avente a oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per
la trasparenza e l'integrità 2014-2016" con i relativi allegati e successive integrazioni, adottata il 4 luglio 2013
dalla C.I.V.I.T., ora ANAC, nella quale fra l’altro si precisa:
- che tutte le Amministrazioni Pubbliche (compresi pertanto gli Enti Locali) sono tenute, ai sensi dell’art.10 del
Decreto trasparenza, all’adozione del “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità“;
- che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e delineato come strumento di programmazione
autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato;

   VISTI, altresì:
- l’intesa n°79/CU/2013 tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61 della L.
190/2012;
- la deliberazione n°72/2013 della C.I.V.I.T. - Autorità Nazionale Anticorruzione di approvazione del Piano
Nazionale Anticorruzione;
- la deliberazione n° 75/2013 della C.I.V.I.T. - Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida in materia di Codici
di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni”;
- la deliberazione n°12/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in tema di organo competente ad adottare il
Piano triennale di prevenzione della corruzione negli Enti Locali”;
- la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali avente ad oggetto le “Linee
Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";
- la legge 6 novembre 2012, n°190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha fissato il principio della trasparenza come asse
portante delle politiche di prevenzione della corruzione stabilendo altresì numerosi obblighi in capo agli enti
locali;
- il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.lgs.7 marzo 2005 n°82;

CONSIDERATO che:
- con Decreto del Sindaco n°6 del 24/09/2013, con il quale il Segretario Comunale, Dr.ssa Maria Sgariglia,è stato
nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Dualchi;
- con Decreto del Sindaco n°1 del 27/04/2015 è stato nominato in tale qualità l’attuale Segretario Comunale Dr.ssa
Nicolina Bonu e a tal fine, si è provveduto all’aggiornamento dei relativi dati nel sito istituzionale dell’Ente nella
Sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti - corruzione ”.

DATO ATTO che con propria deliberazione n°7 del 24/01/2014, veniva approvato il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione 2014/2016 e che lo stesso deve essere aggiornato per il triennio successivo;



RICHIAMATO, inoltre, il D.P.R. 16 aprile 2013, n°62 avente ad oggetto  “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” con
il quale è stato approvato il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente - altri contenuti - Codici disciplinari e di comportamento e
consegnato a tutti i dipendenti comunali;

CONSIDERATO che con propria deliberazione della Giunta Comunale n°76 del 19/12/2013, è stato approvato il
Codice di Comportamento integrativo, come previsto dall’art. 54, comma 5 del D.Lgs. n°165/2001, cosi come
modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n°190;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n°6 del 24/01/2014, ai sensi delle disposizioni previste
nel suindicato Decreto Lgs. 14 marzo 2013, n°33, si è provveduto ad approvare il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014-2016;

RILEVATO che si rende, pertanto, necessario procedere all’aggiornamento del suddetto piano per il triennio
2015/2017;

DATO ATTO che l’attuazione delle azioni programmate nel piano della trasparenza, in base al succitato art. 10
del Decreto n°33-2013, costituiscono obiettivi di performance per il personale per l’anno 2015;

VISTA la proposta di aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio
2015- 2017 predisposto dal Segretario Comunale - Responsabile per la trasparenza, sentiti i Responsabili dei
Servizi;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere all’approvazione di detto Programma, relativamente al  triennio
2015-2017;

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  espresso dal  Segretario Comunale, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 49  e 147 del citato Decreto Lgs. n°267/2000;

DATO ATTO che non occorre il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Con votazione espressa in forma palese e ad esito unanime

DELIBERA

Di approvare l'aggiornamento al Programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015-2017, nel testo
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto:
- che il Programma della trasparenza e l’integrità costituisce allegato del Piano per la prevenzione della corruzione
di cui alla Legge n°190/2012;
- che l’attuazione delle azioni programmate nel piano della trasparenza costituiscono obiettivi di performance per il
personale dell’Ente per l’anno 2015;

 Di disporne la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune denominata "Amministrazione
trasparente" - Sotto sezione Atti generali – Programma per la trasparenza e integrità”;

 Di trasmettere il Programma ai Responsabili dei Servizi, a tutti i dipendenti ed al Nucleo di valutazione per
quanto di competenza;

 Con separata votazione ad esito unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n°267/2000,  stante l’urgenza di dar corso alle relative procedure.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Sig. Antonio Sedda f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, DECRETO LGS. 18/08/2000, n. 267

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità tecnica del suesteso
atto.

Il Responsabile del Servizio
f.to  Nicolina Dr.ssa Bonu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta, che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno 30-04-2015 dove
resterà per giorni quindici consecutivi (Art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).

DUALCHI, lì 30-04-2015
R.A. n. 245

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

La presente copia è conforme all’originale.

DUALCHI, lì 30-04-2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Piera Demuru

http://www.comune.dualchi.nu.it

