
COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   9    Del   30 Gennaio 2014

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO  PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E 
L’INTEGRITA’ DEL COMUNE DI CASCINA TRIENNIO 2014-2016                

Il giorno  30 Gennaio 2014  alle ore  14:30 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di 
legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli  assessori 
contrassegnati:

****************************

[X] 1) ANTONELLI ALESSIO Sindaco

[X] 2) CATELANI GIORGIO Vice Sindaco

[X] 3) RIBECHINI ALESSANDRO Assessore

[X] 4) MELLEA FERNANDO PIERO ROSARIO Assessore

[X] 5) INNOCENTI SILVIA Assessore

[X] 6) GRECO GIOVANNI Assessore

[X] 7) BARSOTTI LUCA Assessore

[X] 8) BAGLINI PAOLA Assessore

Risultano assenti N° 0 componenti.

Presiede la Giunta ANTONELLI ALESSIO nella qualità di SINDACO  
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE   MARZIA VENTURI.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il D.Lgs. n. 33/2013 contiene rilevanti disposizioni aventi lo scopo di garantire un adeguato livello 
di trasparenza nell’attività amministrativa e di promuovere lo sviluppo della cultura della legalità e 
dell’integrità;
- l’art. 10 del suddetto Decreto Legislativo dispone,  in particolare, che ogni amministrazione adotti 
un “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità “, da aggiornare annualmente, anche sulla 
base  delle linee guida elaborate dalla CIVIT di cui all’art. 13 del D.Lgs. 150/2009;
-  l’art.  10,  comma  2,  dispone  che  nell’ambito  del  “Programma  triennale  per  la  trasparenza  e 
l’integrità” siano specificate “le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di 
pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente,  ivi  compresi  le  misure  organizzative  volte  a 
assicurare la regolarità  e la tempestività  dei flussi  informativi  di  cui all’art.  43,  comma 3,” del 
medesimo D.Lgs. 33/2013;

-  l’art.  10,  comma  8,  lettera  a),  D.Lgs.  33/2013 impone  di  pubblicare  sul  sito  istituzionale,  in 
apposita sezione, tale programma ed il relativo stato di attuazione; 

-  con propria  precedente  deliberazione  n.  43/2011,  esecutiva,  si  è   provveduto  ad  approvare  il 
“Programma triennale per la trasparenza 2011- 2013”;

-  con  successiva  propria  deliberazione   n.  104/2013,  esecutiva,  è  stato  approvato  lo  stato  di 
attuazione  del  programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità  relativo  all’anno  2012  e 
l’aggiornamento2013-2015;

Viste le linee guida elaborate dalla CIVIT nelle quali i viene sancito che:
∙ le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e 

della collettività;

∙ la trasparenza è un elemento 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 
gli obblighi di trasparenza da parete di tutte le Pubbliche Amministrazioni rientrano, secondo la 
legge (art.  1 del D.Lgs. n. 33/2013) , nei livelli  essenziali delle prestazioni disciplinati  nella 
Costituzione (art. 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;

Vista,  da ultimo, la delibera CIVIT/ANAC n. 50/2013 avente per oggetto “Linee guida per 
l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiornamento e adozione del “Programma Triennale per 
la Trasparenza e l’Integrità  2014- 2016”;

Dato  atto  che i  competenti  servizi  dell’Amministrazione   hanno  provveduto  ad  una 
ricognizione degli attuali strumenti di trasparenza che il Comune di Cascina utilizza in favore della 
cittadinanza  ed  ha  provveduto  ad  elaborare  possibili  azioni  che,  attuate  nel  triennio,  mirino  a 



consolidare ed accrescere la trasparenza e l’accessibilità da parte del cittadino alle informazioni 
relative all’attività amministrativa ed, in particolare, all’utilizzo delle risorse pubbliche;

Rilevato che le proposte elaborate sono state recepite nell’allegato “Programma  triennale 
per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” (Allegato n. 1);

Visti:
- il D.Lgs.267/2009 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali”;
- il  D.Lgs. 165/2001 “Testo unico delle leggi sul pubblico impiego”;
- il D.Lgs.150/2009;

- il provvedimento sindacale n. 25 del 17/07/2013 con il quale è stato nominato Responsabile della 
Trasparenza il Segretario Generale, Dott.ssa Marzia Venturi;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Segretario Generale che 
si allega al presente atto (Allegato  n. 2);
-  la  dichiarazione  resa  dal  Responsabile  della  Macrostruttura  Economico-Finanziaria/Attività 
Produttive  circa  l’assenza  di  riflessi  diretti  o  indiretti  da  parte  della  presente  proposta  di 
deliberazione sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (Allegato n. 3);

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. Per quanto in premessa motivato, di approvare il “Programma  triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2014-2016”  contenente misure finalizzate al consolidamento e allo sviluppo della 
trasparenza,  della  legalità  e  dell’integrità  dell’azione  amministrativa,  che  costituisce  parte 
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato n. 1).

2. Di disporre l’applicazione del programma da parte di tutti gli uffici comunali.

3. Di dare atto che il presente programma verrà aggiornato annualmente previa verifica del suo 
stato di attuazione.

4. Di provvedere  alla  pubblicazione  del  “Programma  triennale  per la  trasparenza e  l’integrità 
2014-2016” sul sito istituzionale dell’Ente.

5.  Di dare atto che il “Programma  triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” costituisce 
contenuto  integrante  ed   essenziale  del   Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione 
2014/2016 che verrà approvato con separato atto.

Indi la Giunta Comunale

In ragione del termine fissato al 31.01.2014 per l‘approvazione del “Piano Triennale di Prevenzione 
della  Corruzione  2014/2016”   di  cui  il  presente  Programma  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale; con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA



Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni



Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:
     

       Il SINDACO                                                                 Il SEGRETARIO COMUNALE  
ANTONELLI ALESSIO                                                                MARZIA VENTURI 

Iniziata la pubblicazione il Rep.  N. ______________

ESECUTIVA il ______________________ ai sensi di Legge previa pubblicazione
 
all’Albo Pretorio dal ________________al________________ senza opposizioni.

       Il SEGRETARIO COMUNALE


