ORIGINALE

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Deliberazione di Giunta Comunale
In data 18 del mese di Dicembre N. 286 ore 13.00
Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2014/2016.L’anno 2014 addì 18 del mese di Dicembre alle ore 13.00 in Acqui Terme nell’apposita Sala del
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di:
BERTERO Enrico Silvio

All’appello risultano:

Enrico Silvio BERTERO
Franca ROSO
Mirko PIZZORNI
Fiorenza SALAMANO
Renzo ZUNINO
Guido Stefano GHIAZZA

SI
SI
NO
NO
SI
SI

TOTALE PRESENTI

4

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi.
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio.
Dal

Al

Acqui Terme, lì

IL Segretario
Dott. Gian Franco Comaschi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni”, in attuazione
della delega contenuta nell'articolo 1 comma 35 della L.190/2012 - cd. Legge
anticorruzione,
prevede
l'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.
L'articolo 10 del medesimo decreto prevede che tutte le amministrazioni pubbliche,
compresi gli Enti locali, adottino un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
che: “... definisce 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 sono
collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di
prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano
di prevenzione della corruzione”.
La pubblicazione delle informazioni richieste dalla norma avviene in apposita sezione del
Sito istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”, in formato aperto e
riutilizzabile”.
Questa Amministrazione Comunale ha già approvato con la Deliberazione n. 631 del
21/12/2012 il “Piano triennale della trasparenza 2012-2014”, creando, sul sito istituzionale
dell’ente www.comuneacqui.it la sezione “Amministrazione Trasparente”, già strutturata con
le indicazioni dei servizi responsabili della produzione dei dati, e quindi liberamente
consultabile.
Si tratta pertanto di aggiornare il predetto Programma a quanto nel frattempo già
implementato ed ai nuovi obblighi previsti dalle disposizioni successivamente entrate in
vigore.
Come indicato dalla CIVIT, ai fini della predisposizione della bozza definitiva del nuovo
piano è stata effettuata anche una consultazione pubblica attraverso la pubblicazione di un
avviso sul sito dell’ente, con le indicazioni su come ed a chi inviare le comunicazioni
contenenti eventuali osservazioni; si dà atto che, alla scadenza della consultazione, e cioè
alla data del 27/01/2014, non sono giunte osservazioni.
Il nuovo Programma che si sottopone all’approvazione della Giunta contiene disposizioni
in tema di:
• organizzazione della trasparenza con l'individuazione degli uffici preposti alla
fornitura degli specifici dati;
• ricognizione di quanto già implementato in materia di trasparenza;
• obiettivi generali e speciali;.
• modalità di collegamento al Piano della performance e al sistema di valutazione
individuale dei dirigenti;
• struttura del monitoraggio e controlli in merito all'attuazione del Programma;
• disciplina del c.d. accesso civico;
• formato dei dati pubblicati, anche in relazione al loro formato ed alla riservatezza
dei dati
personali.
Si precisa, in particolare, che gli obiettivi generali e speciali previsti nel Programma
saranno
declinati annualmente all’interno del ciclo di programmazione della performance dell’ente.
Proposta n. 329

LA GIUNTA

RICHIAMATA la D.G.C. n.36 del 07/03/2013 con cui il Segretario Generale è stato
nominato Responsabile della prevenzione e della corruzione del Comune di Acqui Terme;
VISTA la relazione di cui in premessa a cura del citato Responsabile della Trasparenza e
ritenuto di condividerla;
RITENUTO pertanto di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità,
del Comune di Acqui Terme, triennio 2014 – 2016;
VISTO e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;
CONSIDERATO e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua
natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D. Lgs. n° 267 del
18/08/2000;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi, resi nelle debite forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare il “ Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità – Triennio 2014 – 2016
” del Comune di Acqui Terme unitamente ai suoi allegati, documenti tutti che sono
depositati agli atti nel fascicolo del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Programma di cui al precedente punto 1) costituisce una sezione del
Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Acqui Terme;
3. di prendere atto che al Responsabile della trasparenza per il Comune di Acqui Terme, il
Dott. Gianfranco COMASCHI è demandato il coordinamento dell’attuazione del
Programma già citato in base a quanto previsto dalla circolare nr. 1 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 25.01.2013 ed ha assunto, come previsto dalla legge, anche le
funzioni di Responsabile della Trasparenza.,
4. di disporre che al Programma approvato con il presente atto sia data ampia pubblicità,
anche allo scopo di avviare percorsi di miglioramento e verifica dell’attuazione dello
stesso.
Con voti unanimi e favorevoli, si dichiara il presente atto, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267.

Proposta n. 329

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Settore: AFFARI GENERALI

Data 18/12/2014

Servizio: Segreteria

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2014/2016.-

Parere di Regolarità Tecnica:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
____________________________________

A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
___________________________________

Parere di Regolarità Contabile:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità
contabile sulla proposta in oggetto:
Prenotazione di impegno n.________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Proposta n. 329

Proposta n. 329

IL SINDACO:

________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE: ________________________________

