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COMUNE DI CERVETERI
Roma
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 103

OGGETTO: Esame ed approvazione del programma triennale per

Del 05/09/2012

la trasparenza e l'integrità . Annualità 20122014.

L'anno DUEMILADODICI, questo giorno CINQUE del mese di SETTEMBRE con inizio
alle ore 10:00 nella sede Comunale di Cerveteri
LA GIUNTA COMUNALE
Si è riunita con la presenza dei Signori:

Pascucci Alessio
Zito Giuseppe
Cennerilli Francesca
Croci Lorenzo
Ferrante Adalberto
Mundula Andrea

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Alessio Pascucci.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Luisa Cogliano.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare apre la
seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.
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Su proposta del Sindaco, a cura del Dirigente della 2^ Area”Affari Sociali” e del Responsabile degli Affari Generali,
è stata redatta la seguente proposta di deliberazione avente a oggetto: “Esame ed approvazione del programma
triennale per la trasparenza e l’integrità. Annualità 20122014”, che viene sottoposta all’esame e all’approvazione
della Giunta Comunale.
Premesso che:
 il Decreto Legislativo n. 150/2009 fissa, tra l’altro, l’obbligo per le amministrazioni locali di redigere e approvare il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e demanda alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.) di fissare le linee guida del documento;
 l’art. 11 del citato decreto Brunetta introduce la nozione di trasparenza come “... accessibilità totale ... 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 ...” stabilendo quindi
il diritto di accesso da parte dell’intera collettività a tutte le informazioni pubbliche: il principale metodo di attuazione di
tale principio viene individuato dalla C.I.V.I.T. nella pubblicazione sul sito istituzionale di una serie di dati;
 l’art.11, comma 7, dispone che nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono specificate le
modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative di cui al comma
2;
 l’art.11, comma 8, lettera a), impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita sezione, tale Programma triennale e il
relativo stato di attuazione;
 la pubblicazione on line dei dati consente, quindi, a tutti i cittadini di poter conoscere l’azione e i risultati
dell’Amministrazione e agevola modalità di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza ulteriori rispetto a quelle
già tradizionalmente attuate tramite le commissioni, i tavoli di concertazione e i dibattiti;
 la qualità dei dati pubblicati si lega anche strettamente con la visibilità della performance dell’Ente per cui il Programma
che si andrà ad approvare si pone in diretta correlazione con il Piano della performance e con il suo intero ciclo di gestione;
Viste le Linee guida elaborate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità di cui all’art.13 D.Lgs n.
150/2009 in cui si sancisce che:
 le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della collettività. La
trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle
pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità
e ha portata generale, tanto che l’adempimento e gli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni
rientra, secondo la legge (l’articolo 11 del D.Lgs. n. 150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella
Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m);
 il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di prevenzione e di lotta alla
corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e
consente la comparazione fra le diverse esperienze amministrative;
Dato atto che i competenti servizi dell’amministrazione comunale hanno provveduto a una ricognizione degli attuali
strumenti di trasparenza ai quali il Comune di Cerveteri ricorre in favore della cittadinanza ed a elaborare possibili azioni e
pratiche che, attuate nel triennio, mirino a consolidare e accrescere la trasparenza e l’accessibilità da parte del cittadino alle
informazioni relative all’attività amministrativa e in particolare all’utilizzo delle risorse pubbliche;
Visti:
 lo Statuto comunale;
 l’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000, testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali;
SI PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute a
trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012/2014 che, allegato alla presente deliberazione,
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 di pubblicare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012/2014 come sopra approvato sul sito internet
istituzionale dell’Ente;
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 di dare atto che il presente piano, non comporta oneri aggiuntivi per l’Ente, ha validità per il periodo 2012  2014, fatte
salve le integrazioni che potranno rendersi successivamente necessarie.
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COMUNE DI CERVETERI
Roma
AREA II AFFARI SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Esame ed approvazione del programma triennale per la trasparenza e
l'integrità . Annualità 20122014.
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Vista la proposta, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall’attestazione resa in calce al
presente, si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del
T.U.EE.LL.: FAVOREVOLE.

Cerveteri, lì 04 settembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Claudia Clementi

IL DIRIGENTE
F.to Salvatore Galioto
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**********************************

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
ACQUISITO l’allegato parere di regolarità tecnica reso, ex art. 49 del TUEL 267/2000, dal Dirigente
della 2^ Area Affari Sociali;
ATTESA la propria competenza a provvedere nel merito;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA




Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del
programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Annualità 20122014”;

Di demandare al Dirigente competente l'adozione dei conseguenti atti di gestione.
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Letto, approvato e sottoscritto,
IL SINDACO
F.to Pascucci Alessio

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Cogliano Dott.ssa Luisa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Il presente atto:
 viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, come previsto dall’art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L.
 a mezzo posta elettronica viene contestualmente trasmesso in elenco ai capogruppo consiliari (prot.
generale n. 31685 del 06/09/2012), come previsto dall’art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.
Dalla Residenza comunale, lì 06/09/2012
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
La presente deliberazione:


diverrà esecutiva il giorno 16/09/2012 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3
del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);

Dalla Residenza comunale, lì 06/09/2012
Il Responsabile del Servizio
Assistenza Organi Istituzionali
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELL’ATTO SOPRA TRASCRITTO.
Dalla Residenza comunale, lì 06/09/2012

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Sigillo'

