
COMUNE DI ESCALAPLANO  
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 6 DEL  05/02/2015 

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRIT À 
TRIENNIO 2015/2017 - APPROVAZIONE  

L'anno duemilaquindici il giorno Cinque del mese di Febbraio , alle ore 12,15 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 � �  ZEDDA FILIPPO � � 

 LAI ANTONIO  � �    
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonio Tedesco 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità - periodo 2015/2017; 
Visto il D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 che all'articolo 11 definisce la trasparenza come “accessibilità 
totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni 
pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli 
adattamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei 
risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello 
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo 
comma, lettera m) della Costituzione”; 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” che indica specifici ed ulteriori obblighi di 
trasparenza in una logica di sinergia con il piano anticorruzione, infatti il Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità è una parte del Piano anticorruzione; 
Richiamato integralmente il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 intitolato “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, adottato in attuazione dell’art.1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sopra 
indicata, il quale riordina, in un unico corpo normativo le numerose disposizioni legislative in materia di obblighi 
di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo e 
sparse in testi normativi non sempre coerenti con la materia in argomento; 
Considerato che tra le novità più rilevanti introdotte dal testo di legge, è il fatto che l'adozione del 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità diventa obbligatorio per tutte le amministrazioni di 
cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e dunque anche per gli enti locali; 
Visto il decreto sindacale n.  4 del 09.06.2014, relativo alla nomina di Responsabile della Trasparenza del Sig. 
Giovanni Luigi Mereu ai sensi del D.Lvo 33/2013; 
Visto lo schema di Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - periodo 2015/2017, predisposto dal 
Responsabile della trasparenza e ritenutolo meritevole di adozione da parte di questo Comune; 
Dato atto che la proposta del Piano suddetto è stata pubblicata il 22.01.2015 sul sito istituzionale di questo 
Comune; 



Dato atto, inoltre, che con avviso sulla home page del sito istituzionale stesso e nell’albo pretorio online del 
comune, sono stati invitati tutti i portatori di interessi/cittadini ad esprimere valutazioni ed eventuali richieste di 
modifica od aggiunte al piano proposto; 
Constatato che le suddette forme di pubblicità non hanno portato modifiche in sede di predisposizione del Piano 
definitivo; 
Vista la propria deliberazione in data odierna con la quale è stato approvato il programma triennale per la 
prevenzione della corruzione per il periodo 2015/2017; 
Riscontrata, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL, nonché ai sensi della 
delibera A.Na.C. 12/2014 che individua nella Giunta Comunale l’organo competente; 
Acquisiti preventivamente i pareri di regolarità tecnica del Responsabile della Trasparenza/Responsabile 
del Servizio amministrativo e parere contabile e di copertura finanziaria del Responsabile del Settore 
finanziario; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni 
Con voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

- Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
- Di approvare lo schema del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo 2015/2017, 

che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- Di dare atto che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità – PTTI ed i relativi allegati saranno 

pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Disposizioni generali-Programma 
per la trasparenza e l’integrità” del sito web istituzionale dell’Ente, ed il link specifico verrà comunicato 
per via telematica, utilizzando i modelli standardizzati pubblicati nella sezione “Anticorruzione” di 
PERLA PA.; 

- Di disporre altresì la trasmissione a mezzo posta elettronica agli incaricati di posizioni organizzative, al 
Nucleo di valutazione/OIV ed al Revisore dei conti; 

 
Con separata e successiva votazione e all’unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del D.Lgs n. 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 
            
       B) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile 
                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                 Giovanni Luigi Mereu 
            



                           Letto approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Marco Lampis                                  Dott. Antonio Tedesco 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

  

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno 05/02/2015; 

 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. Antonio Tedesco 

 

 

 
 
 
 

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 05/02/2015 
        per rimanervi per quindici giorni consecutivi  
 
  E' stata comunicata ai capogruppo consiliari in data 05/02/2015 
                            Il Segretario Comunale 
                              Dott. Antonio Tedesco 
 Escalaplano lì 05/02/2015 


