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DELIBERAZIONE  N° 17 
 

COMUNE   DI   VILLACIDRO 
PROVINCIA  DEL  MEDIO CAMPIDANO 

___________ 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Oggetto:  Approvazione Programma per la Trasparenza e l’Integrità triennio 2014-2016. 
 

 
 L’anno  DUEMILAQUATTORDICI,   addì  VENTOTTO   del mese di   GENNAIO 

alle  ore   16,35  nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la  

GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.  

 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco PANI TERESA MARIA   
 
 
Sono presenti i Sigg. Assessori:  

     
SOLLAI   FEDERICO     
ERBI’   GIOVANNI ANTONIO    
CURRIDORI  FRANCESCA           
MELONI  ANTONIO                        
CASU   ALESSANDRA                           
MURGIA  CARLO             
MUSCAS  ADRIANO         
GARAU  LUCA                  - assente                      
 

 
 
 
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. REMO ORTU 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che 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), 
definisce il nuovo quadro di misure in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, alle 
quali anche gli Enti locali sono tenuti a conformarsi, attraverso lo strumento della pubblicazione 
di una notevole quantità di dati, informazioni e provvedimenti, sui siti web istituzionali; 
 
Atteso che, con l’approvazione del D. Lgs. n. 33/2013, il legislatore ha inteso compiere un 
importante e notevole passo avanti nella direzione dell’accessibilità dei cittadini alle informazioni 
relative alla gestione della cosa pubblica, andando ben oltre la portata degli istituti dell’accesso 
ai documenti amministrativi e della partecipazione al procedimento, introdotti ben ventitré anni 
fa dalla Legge 241/1990; 
 
Dato atto che la Legge n. 190/2012, cosiddetta anticorruzione, individua proprio nel principio di 
trasparenza lo strumento in chiave dissuasiva di quei comportamenti identificabili come 
presupposti di potenziali episodi di corruzione intesa in senso lato come “mala gestione”; 
 
Accertato che l’art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013 stabilisce che ogni Amministrazione adotta 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, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 
Commissione di cui all’art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 65 del 10/05/2013 con la quale è stato approvato il 
Programma per la Trasparenza e l’Integrità – Triennio 2013-2015; 
 
Rilevato che tale Programma 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 di cui all’art. 43, comma 3; 
 
Fatto constare che entro il 31 gennaio 2014, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, questa 
Amministrazione deve adottare l’aggiornamento del Programma sulla trasparenza e, pertanto, 
procedere ad una fase ulteriore di più compiuta attuazione delle citate disposizioni normative, 
proprio mediante l’adozione per il triennio 2014-2016 del summenzionato programma, così da 
pervenire ad un’organica strategia di sistematica promozione del principio di trasparenza e della 
cultura dell’integrità; 
 
Visto l’allegato Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2014-2016 proposto dal 
Responsabile per la trasparenza e ritenuto meritevole di approvazione; 
 
Acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, non comportando il  presente atto riflessi di natura finanziaria; 
 
Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- il D. Lgs. n. 165/2001; 
- i vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 
- la Delibera CIVIT n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità”; 
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- le “Linee Guida per i siti web della PA” (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 
2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica 
amministrazione e l’innovazione; 

- la Delibera CIVIT n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

- la Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture (AVCP) n. 26/2013, “Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di 
trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32della legge n. 190/2012”; 

- il Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture (AVCP) del 22/5/2013; 

- il Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture (AVCP) del 13/06/2013; 

- la Delibera CIVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

- la Delibera CIVIT n. 59/2013 “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici 
e privati (artt. 26 e 27, d. lgs. n. 33/2013)”; 

- la Delibera CIVIT n. 65/2013 “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di 
pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”; 

- la Delibera CIVIT n. 66/2013 della CIVIT “Applicazione del regime sanzionatorio per la 
violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)”; 

- la Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica “D.lgs. n. 33 del 2013 – 
attuazione della trasparenza”; 

- l’ Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali raggiunta in Conferenza unificata il 24 luglio 
2013; 

 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, il Programma per la Trasparenza e 
l’integrità per il triennio 2014-2016, allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne 
parte integrante e sostanziale;  

 
2. Di comunicare l’adozione del presente atto ai Responsabili di Servizio titolari di posizione 

organizzativa e al Nucleo di Valutazione;  
 
Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n°267/2000. 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica:     FAVOREVOLE  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTRATTI – SISTEMI INFORMATIVI  - DEMOGRAFICI 

 
F.TO:  D. ROBERTO 
 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: ===== 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO    
 
 

F.to:  ======== 
  

 

______________________________________________________________ 
 
 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 
 
 
 

    IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

  
F.to:  TERESA MARIA PANI                                                F.to: DOTT. REMO ORTU   
 

 

  

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

   La presente deliberazione diverrà 
esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 
 

   La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  05.02.2014   

        

IL SEGRETARIO GENERALE 

                F.to: DOTT. REMO ORTU  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    05/02/2014 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    20/02/2014 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                F.to: DOTT. REMO ORTU  

  

 

 

  

 


