
COPIA Deliberazione N. 29
in data 29/01/2016 
_____________________

CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione
 del Commissario Straordinario

Oggetto: D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Piano triennale per la trasparenza e l`integrità

2016-2018. Approvazione.

L'anno  2016, addì 29 del mese di  gennaio alle ore  10:30 nella Residenza Municipale,  il

Commissario Straordinario, Dott. Guido APREA nominato con Decreto del Presidente della

Repubblica  del  2/10/15,  con  l'assistenza  del  Dott.  Angelo  Maria  Radogna,  Segretario

Generale del Comune, ha adottato la presente deliberazione:

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio,  in  conformità  all'art.  49  del  D.  Lg.   267/2000

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, lì 26/01/2016

IL RESPONSABILE DELL`U.O. N. 3

f.to Dott. DAVIDE TUCCIO
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assunti i poteri di Giunta Comunale

PREMESSO CHE:

•il  Decreto  Legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  "Riordino  della  disciplina  riguardante  gIi
obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte deIIe pubbliche amministrazioni"
ha ridefinito e disciplinato in un unico testo normativo gli  obblighi di pubblicità a carico
deIl'Amministrazione ed ha contestualmente abrogato numerose precedenti disposizioni;

ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 33/2013, la trasparenza è intesa come accessibilità totale 
delle informazioni concernenti I'organizzazione e l’attività deIle pubbliche amministrazioni, 
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali
e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e concorre ad attuare il principio democratico e i 
principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, 
efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla 
nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei 
diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla 
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino;

ogni amministrazione è tenuta ad adottare un Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato Iivello di trasparenza;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

•il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità deve definire le misure, i modi e le
iniziative volti aIl'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti daIIa normativa vigente,
ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei
flussi informativi.

 Il Programma è di norma una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione;

le misure del Programma triennale sono collegate, sotto I'indirizzo del responsabile, con Ie
misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

DATO ATTO CHE:

•gIi  obiettivi  indicati  nel  Programma  triennale  sono  formulati  in  collegamento  con  Ia
programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale,negli
strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di
trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella
definizione di obiettivi organizzativi e individuali;

nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità vanno specificate Ie 
modalità, i tempi di attuazione, Ie risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia 
delle iniziative in esso previste;

VISTI:

•il Regolamento del sistema integrato dei controlli interni;

il vigente Regolamento per la gestione delIe procedure di pubblicazione all'albo on- line;
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il vigente Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi approvato con deliberazione di
C.S. n.90 del 08.05.2012;

iI vigente Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n.90 del 08.05.2012;

RICHIAMATA Ia "Legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e Ia 
repressione della corruzione e delI'illegalità nella pubblica amministrazione”;

 

ATTESO  CHE  il  Segretario  Generale  ha  trasmesso,  per  quanto  di  competenza,  la
proposta  del  suddetto  Piano  al  Commissario  Straordinario  ed  ai  Dirigenti
ed  ha  pubblicato  un  avviso  per  la  procedura  aperta  di  partecipazione  in
vista dell'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza del Comune di Gallipoli
sul  sito  internet  del  Comune  e  sull'albo  pretorio  on-line  dal  18/12/2015  al
20/01/2016  con  richiesta  di  segnalazione  di  proposte  da  parte  degli  utenti;
è stata inoltre inviata in copia alle R.S.U.;

VERIFICATO che entro la data del 20/01/2016 non è pervenuta alcuna proposta o 
suggerimento per la redazione del Piano;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale 
(deliberazione ANAC 12/2014);

VISTO CHE è stato acquisito sulla presente deliberazione il parere favorevole del 
Dirigente del Settore Affari Generali, ai sensi degli articoli 49 del D.Lgs.267/2000 nonchè il 
parere favorevole del Nucleo di valutazione;

D E L I B E R A

1) di  prendere  atto  di  quanto  in  narrativa  esposto  e  quivi  richiamarlo  a  far  parte
integrante del  presente atto;
2) di dare atto che la Dr.ssa Laura Rella è la Responsabile della trasparenza (Decreto del
Sindaco n.3 del 09.01.2014);

3) di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 allegato 
al presente provvedimento;

4) di dare mandato al Responsabile della trasparenza di procedere all'aggiornamento 
periodico del programma, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio;

6) di  dare atto che detto Programma è di  norma “una sezione”  del  Piano triennale di
prevenzione  della  corruzione,  di  cui  alla  legge  190/2012,  pertanto,  deve  considerarsi
allegato irrinunciabile del PTPC2016-2018, approvato da questo organo con deliberazione
n.28 del 29.01.2016;

7) di pubblicare il programma in “amministrazione trasparente”, sezione “disposizioni 
generali”, sottosezione “programma per la trasparenza e l'integrità”, nonché di pubblicarlo, 
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congiuntamente al PTPC 2016-2018, anche in “amministrazione trasparente”, “altri 
contenuti”, “corruzione”.

DICHIARA

il  presente atto immediatamente eseguibile ai  sensi dell'art.  134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Guido APREA F.to Dott. Angelo Maria Radogna

________________________________________________________________________
Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, 
_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 12/02/2016               al

27/02/2016                    all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

F.to IL MESSO COMUNALE

_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il 29/01/2016 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 

267/2000 (T.U. Enti Locali);

Gallipoli, .........................

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ____________________

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.
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