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OGGETTO: APPROVAZIONE "PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L'INTEGRITA'  DEL COMUNE DI MULAZZO" ANNO 2015/2017 

 
 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di gennaio alle ore 13:00, nella Sala 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge. 

Presiede il Signor NOVOA CLAUDIO in qualità di SINDACO e sono inoltre presenti n.   2 

e assenti n.   1 componenti, così come segue: 

NOVOA CLAUDIO SINDACO Presente 

GUSSONI RICCARDO ASSESSORE Presente 

GENESONI PIER ANGELO ASSESSORE Assente 

 

Hanno giustificato l’assenza i Signori: 

Assiste il SEGRETARIO COMUALE Dott. SORTINO SERGIO CAMILLO. 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti 

all’Ordine del Giorno. 

 



LA GIUNTA COMUNALE  
 

PREMESSO che  
• la Riforma “Brunetta” della Pubblica Amministrazione, D.Lgs. 150 del 27/10/2009, ha 

introdotto l'obbligo di adottare un “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”, da 
aggiornare annualmente, che individui le iniziative che si intendono intraprendere per 
garantire un adeguato livello di trasparenza al fine di assicurare i valori costituzionali 
dell'imparzialità e del buon andamento, anche attraverso lo strumento della pubblicazione 
sul sito istituzionale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli 
indicatori relativi agli andamenti gestionali, dell'utilizzo delle risorse e dei risultati raggiunti; 

• -la legge n. 190 del 06/11/2012 ha fatto del principio della trasparenza uno degli assi 
portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, delegando il Governo ad adottare 
ubn decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• -in attuazione della delega contenuta nella legge 190/2012 sopracitata, il Governo ha 
adottato il D.Lgs. n. 33/2013 in cui ribadisce che la trasparenza è intesa come accessibilità 
totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni; 

 
RILEVATO che attraverso il programma triennale della trasparenza e la sua concreta attuazione, 
l’Amministrazione intende realizzare i seguenti obiettivi: 

1. la trasparenza quale accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e 
l’attività dell’Amministrazione 

2. la piena attuazione del diritto di conoscibilità 
3. il libero esercizio dell’accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere 

documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili 
4. l’integrità , l’aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di 

consultazione e la facile accessibilità dei dati pubblicati 
 

DATO ATTO che il Sindaco ha provveduto ad individuare Responsabile della corruzione il 
Segretario Generale e Responsabile per la trasparenza il Responsabile del Settore Affari Generali e 
Finanziari 
 
RITENUTO quindi necessario adottare un “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” 
che indichi le principali azioni e linee di intervento che il Comune di Mulazzo intende seguire 
nell’arco del triennio 2015/2017 in tema di trasparenza; 
 
RILEVATO che,  nel sito web istituzionale del Comune di Mulazzo nella home page, è  stata 
istituita in massima evidenza un’apposita sezione denominata “ Amministrazione trasparente” al cui 
interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa 
vigente  
 
CONSIDERATO che all'interno dell'Ente sono state individuate 2 distinte aree: 

� Affari Generali e Finanziari,  
�  Gestione del territorio e dell’Ambiente 

per un totale di 15 unità e che la struttura è diretta da due Responsabili di Settore che a seguito 
dell'operazione trasparenza garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;  
 
 



VISTA la Deliberazione dell’ANAC  del 03/12/2014 n. 148 in tema di attestazione OIV 
sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2014; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei relativi 
Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  
 

CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, espresso nei modo di legge: 
D E L I B E R A  

 
1. di approvare il “Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 

2015/2017 “, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  
 
2. di disporre l’applicazione del Programma da parte di tutti i Settori per quanto di rispettiva 

competenza;  
 

3. di pubblicare il “Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità” sul sito web 
istituzionale nell'apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”; 

 
Con separata votazione unanime e palese il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL SEGRETARIO COMUALE  IL SINDACO 
 

(SORTINO SERGIO CAMILLO) 
 

(NOVOA CLAUDIO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 30-01-2015 al 
14-02-2015 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami; 

 
        è stata comunicata ai Signori Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D. Lgs., n. 267/2000;  
 

  è divenuta esecutiva in data                   trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

 

 
Dalla Residenza Municipale IL SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(SORTINO SERGIO CAMILLO) 

 


