
     COMUNE DI ESCALAPLANO 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 02 DEL  28/01/2016 
 

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2016-

2018. APPROVAZIONE 

 L’anno duemilasedici il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO, alle ore 17,30 in Escalaplano, 

nella sede municipale, si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

              

Presiede l’adunanza il   Sindaco Marco Lampis 

 Sono presenti i Sigg. Assessori: 

 Presente Assente  Presente Assente 

 LAI ALESSANDRO    USALA LAURA                    

 LAI ANTONIO    ZEDDA FILIPPO   

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giovanni Mattei 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATI: 

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 

(articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

 la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

PREMESSO CHE:  

 il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 sulle “disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 lo strumento primario, individuato dal legislatore della legge 190/2012, per arginare il fenomeno 

sistemico della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, è la trasparenza;  

 la trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge 190/2012 

a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, 

secondo comma, lettera m), della Costituzione”; 

 per “trasparenza” si intende l’accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e 

l'attività delle pubbliche amministrazioni (articolo 1 del decreto legislativo 33/2013); 

 scopo della trasparenza è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;   

 le amministrazioni pubbliche devono programmare politiche e strategie che assicurino la trasparenza 

della propria attività:  

 l’approvazione di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è prevista dall’articolo 10 

del decreto legislativo 33/2013;   

 tale programma è di norma un allegato del più vasto Piano triennale di prevenzione della corruzione 

di cui alla legge 190/2012;  



 conseguentemente, l'attività d’elaborazione del programma non può essere affidata a soggetti esterni 

all'amministrazione e, negli enti locali, la competenza ad approvarlo è della giunta (ANAC 

deliberazione 12/2014);   

 in data 15 gennaio 2016, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di 

aggiornamento del programma, è stato pubblicato sul sito internet del Comune un avviso pubblico con 

cui sono stati invitati tutti i cittadini o altri soggetti portatori di interesse a presentare proposte e 

suggerimenti entro il 22 gennaio 2016; 

 in esito alla suddetta pubblicazione, non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte 

di emendamento circa i contenuti del programma;   

PREMESSO ALTRESÌ CHE:  

 il Responsabile per la trasparenza, Dottor Giovanni Mattei, ha predisposto la versione definitiva del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018;  

 Programma che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;  

 Programma che di norma è un allegato del più vasto Piano triennale di prevenzione della corruzione, 

di cui alla legge 190/2012;  

 pertanto deve considerarsi allegato irrinunciabile del PTPC 2016-2018, approvato da questo esecutivo 

con deliberazione n. 1 in data odierna; 

ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità 

tecnica (art. 49 del TUEL);  

CON voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo;  

2. di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 che alla presente si 

allega a formarne parte integrante e sostanziale;  

3. di dare atto che detto Programma è un allegato del Piano triennale di prevenzione della corruzione, di 

cui alla legge 190/2012, pertanto deve considerarsi allegato irrinunciabile del PTPC 2016-2018, 

approvato da questo esecutivo con deliberazione n. 1 in data odierna; 

4. di pubblicare il programma in “amministrazione trasparente”, sezione “disposizioni generali”, sotto-

sezione “programma per la trasparenza e l’integrità”, nonché di pubblicarlo, congiuntamente al 

PTPC 2016-2018, anche in “amministrazione trasparente”, “altri contenuti”, “corruzione”;   

 

 

 

Valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di 

rendere efficace quanto prima il nuovo programma per la trasparenza, data la rilevanza della materia 

trattata, con separata e successiva votazione e all’unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di 

legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pareri ex art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D. Lgs. 

267/2000: 

 

                    A) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica 

                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Giovanni Luigi Mereu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto 

 

     IL  SINDACO                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                Marco Lampis                                            Dott. Giovanni Mattei 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

  

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno 28/01/2016;  

 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000; 

  Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 

                     Il Segretario Comunale 

                                     Dott. Giovanni Mattei 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 PER USO AMMINISTRATIVO 

SO LIMITATO ALL’ESERCIZIO dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale: 

ATTESTA 

 - che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 13.12.1994 N. 38: 

 

  E' stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data 04/02/2016 per rimanervi  

       per quindici giorni consecutivi  

 

  E' stata comunicata ai capogruppo consiliari in data 04/02/2016; 

                         

          Il Segretario Comunale 

                                     Dott. Giovanni Mattei 

  

Escalaplano, lì 04/02/2016 


