
COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   104    Del   11 Luglio 2013

OGGETTO:  D.  LGS.  N.  33/2013  -  PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E 
L’INTEGRITA’: APPROVAZIONE STATO DI ATTUAZIONE ANNO 2012 E AGGIORNAMENTO 
2013-2015              

Il  giorno  11 Luglio 2013  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

[  ] 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° 1 componenti.

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



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ha ridefinito e 
disciplinato in un unico testo normativo gli obblighi di pubblicità a carico dell’Amministrazione ed 
ha contestualmente abrogato numerose precedenti disposizioni;
-  nell'art.  1  del  decreto  sopracitato,  la  trasparenza  è  intesa  come  accessibilità  totale  delle 
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle 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;

Tenuto conto che:
-  ai  sensi  dell’art.  10  del  D.  Lgs.  33/2013  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 livello 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 all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi 
comprese  le  misure  organizzative  volte  ad  assicurare  la  regolarità  e  la  tempestività  dei  flussi 
informativi;
-  le  misure  del  “Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità”  sono  collegate,  sotto 
l’indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal “Piano di Prevenzione della 
Corruzione”;
- gli obiettivi indicati nel “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” sono formulati in 
collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione, definita in via 
generale nel Piano della Performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli 
enti locali (Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio di Previsione, PEG);
-  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  le 
modalità,  i tempi di attuazione,  le risorse dedicate e gli strumenti  di verifica dell'efficacia delle 
iniziative in esso previste;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 29/03/2012, esecutiva, ad oggetto 
“Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità:  approvazione  stato  di  attuazione  2011  e 
aggiornamento 2012-2014”;

Visto lo “Stato di attuazione al 31/12/2012 del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità  (2012-2014)” così  come  certificato  dal  Nucleo  Tecnico  di  Valutazione  della 
Performance (Allegato n. 1 C);

Precisato che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità deve essere aggiornato;

Ritenuto pertanto  necessario  approvare  il  “Programma triennale  per  la  trasparenza  e 
l'integrità  2013-2015”, così  come  proposto  dal  Responsabile  della  Trasparenza  individuato,  ai 



sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 33/2013, nel Segretario Generale, allegato alla presente delibera che 
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato n. 1);

Visto 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);

Acquisita la  dichiarazione  del  Dirigente  delegato  della  Macrostruttura  Economico-
Finanziaria/Vigilanza/Attività Produttive circa la non sussistenza di riflessi diretti o indiretti  sulla 
situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente  dall’adozione  della  presente 
deliberazione (Allegato n. 3);

Con voti unanimi legalmente resi;

DELIBERA

1) Per quanto in premessa motivato, di approvare il “Programma Triennale per la Trasparenza e 
l'Integrità  2013-2015”,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione (Allegato n. 1).

2)  Di  approvare  lo  “Stato  di  attuazione  al  31/12/2012  del  Programma  Triennale  per  la 
Trasparenza  e  l'Integrità  (2012-2014)” così  come  certificato  dal  Nucleo  Tecnico  di 
Valutazione della Performance (Allegato n. 1 C).

3)  Di  dare  atto  che  le  azioni  previste  nel  predetto  Programma  Triennale  per  la  Trasparenza  e 
l'Integrità 2013-2015”- Anno 2013- saranno inserite fra le azioni del PEG 2013.

4) Di dare mandato al Responsabile della Trasparenza, individuato nella Dr.ssa Marzia Venturi, 
Segretario Generale, di procedere all’aggiornamento periodico del programma, ai sensi dell’art. 
43 del D. Lgs. n. 33/2013.

5)  Di  disporre  che  lo  “Stato  di  attuazione  al  31/12/2012”  ed  il  “Programma  triennale  per  la 
Trasparenza  e  l'Integrità  2013-2015”  siano  pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  nella 
Sezione “Amministrazione Trasparente”- Disposizioni Generali.

6) Di trasmettere  al Dirigente ed alle P.O.A. la presente deliberazione per l’attuazione di quanto di 
rispettiva competenza.

7) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 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,  contestualmente  all’affissione  all’Albo  Pretorio,  la  presente  deliberazione  viene 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi LA GIUNTA COMUNALE

In ragione dell’urgenza di provvedere all’attuazione di quanto normativamente previsto;

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A



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


