
    

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

 

Prov inc i a  d i  Verce l l i  

 

 

Deliberazione N.     4          ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE   PROGRAMMA   TRIENNALE   PER   LA  

TRASPARENZA  E L'INTEGRITA' RELATIVO AL PERIODO 2015-2017. 
 
 
 

L’anno  duemilaquindici, addì  diciannove, del mese di  gennaio, alle ore  

21,00  nella sala delle adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge. 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

  
ENRICO MARIO  SINDACO   X  

  

DELBENE GIAN BATTISTA  ASSESSORE   X  

  

BALLAN ANNA  ASSESSORE   X  

  

VIDANO FABRIZIO  ASSESSORE   X  

Totale   4  

 

Partecipa il Segretario Comunale sig.ra CARLINO dr.ssa Carmen, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. ENRICO 

MARIO SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a 

deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 

 



    

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 
favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della 
presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato 
dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui 
controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

     (f.to  Dr.ssa Carmen Carlino ) 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, dà atto di non dover 
esprimere alcun parere di regolarità contabile della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 
del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 
213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013 in 
quanto non comportante alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria e sul 
patrimonio. 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(f.to  Rag. ISTRIA Adele ) 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
CONSIDERATO che il D.Lgs. n.33/2013 all’art. 10 comma 1 e comma 2 stabilisce che ogni P.A. adotta un 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, da aggiornare annualmente, che definisce le misure, i 
modi e le iniziative, le misure organizzative al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 
informativi; 
 
CHE il D.Lgs. n.150/2009 all’art. 11 aveva già definito la gestione della trasparenza come “accessibilità 
totale”; 
 
CHE la deliberazione n. 105/2010 della CIVIT stabilisce le linee guida per la predisposizione del programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 
CONSIDERATO che la deliberazione n. 2/2012 della  CIVIT, contiene indicazioni integrative delle linee 
guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate 
nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT a ottobre 2011; 
 
CHE le linee guida per i siti web della P.A. previste dalla direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero 
per la pubblica amministrazione e l’innovazione stabiliscono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il 
principio della trasparenza tramite l’accessibilità totale del cittadino alle informazioni concernenti ogni 
aspetto dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali 
pubblici; 
 
CONSIDERATO poi che la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali 
definisce le linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi; 
 
CHE questo Ente si è attivato per quanto sopra inserendo all’interno del proprio sito  istituzionale, una 
sezione denominata “Amministrazione trasparente”, nella quale verranno pubblicate quanto previsto dal D. 
Lgs.n.33 del 14/03/2013; 



    

 
CONSIDERATO inoltre che per la realizzazione del principio della trasparenza, l’art. 10 del 
D.Lgs.n.33/2013 prevede il programma triennale per la trasparenza e l’integrità al fine di assicurare un 
adeguato livello di trasparenza, le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di 
verifica dell’efficacia delle iniziative intraprese; 
 
CHE ai sensi dell’art. 43, comma 3 del D.Lgs.n.33/2013 i Responsabili degli Uffici dovranno garantire il 
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti da detta 
normativa; 
 
VISTA la L.150/2000, che definisce i principi e le attività di informazione delle P.A.; 
 
VISTO il D.L. 90/2014 convertito nella L.114/90; 
 
RITENUTO di porre in approvazione il programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli anni 
2015, 2016 e 2017; 
 
VISTI i pareri resi dai responsabili dei servizi interessati; 
 
PRESO ATTO dei sopra citati pareri; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme previste dalla legge  
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare il programma triennale per la trasparenza e l’integrità relativo al periodo 2015-2017. 
 
Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo a disporre la pubblicazione sul sito internet del 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 nella sezione “Amministrazione trasparente” 
e al perfezionamento di tutti gli adempimenti di competenza. 
 
Successivamente inoltre, visto l’art. 134 del D.Lgs.n.267/2000, stante l’urgenza, con separata votazione 
unanime e palese 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile. 
 
 



    

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL  PRESIDENTE 

( ENRICO MARIO ) 
 

   

L’ASSESSORE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

( DELBENE GIAN BATTISTA)  ( CARLINO DR.SSA CARMEN) 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione 
 
- viene pubblicata oggi all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi  

a sensi art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e art.32 L.69/2009; 
 
- viene comunicata, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai 

sensi art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 
 

  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

Lì   7/04/2015  ( CARLINO DR.SSA CARMEN) 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva a sensi 3° comma art.134 del  
D.Lgs. 267/00. 
 

  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

Lì   ( CARLINO DR.SSA CARMEN) 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 


