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Comune di Arzene
Provincia di Pordenone
__________
__________



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



__________

COPIA 
ANNO 2011
N. 94  del Reg. Delibere 



OGGETTO: Approvazione programma per la trasparenza ed integrità per il triennio 2011/2013. I.E.



L'anno 2011, il giorno 28 del mese di SETTEMBRE alle ore 09:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
Fatto l'appello nominale risultano:


Componente

Presente/Assente
Scodellaro Luciano
Sindaco
Presente
Cherubin Maurizio
Vice Sindaco
Presente
Bertoia Barbara
Assessore
Presente


Assiste il Segretario  Dazzan  Anna.


Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Scodellaro  Luciano nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:











PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

	Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Arzene, lì 28/09/2011
IL RESPONSABILE

f.to Anna Dazzan








OGGETTO:	Approvazione programma per la trasparenza ed integrità per il triennio 2011/2013. Immediata eseguibilità


LA GIUNTA COMUNALE


	PREMESSO che i D.Lgs n°150/2009 , all’art. 11  definisce la trasparenza come “accessibilità totale anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità . Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117 secondo comma lettera m) della Costituzione”;

DATO ATTO per la realizzazione del principio della trasparenza sopraenunciato strumento utile seppur non obbligatorio per le amministrazioni locali è il programma triennale per la trasparenza e l’integrità , da aggiornare annualmente , il quale  indica le iniziative previste per garantire:
	un adeguato livello di trasparenza ,anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’art.13 (civit);

la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;

CONSIDERATO che l’art. 11 comma 7 del D.Lgs. 150/2009 dispone che nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità siano specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative di cui al comma 2 e che il successivo comma 8,lettera a) impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita sezione,  tale Programma triennale e il relativo stato di attuazione;

	VISTE le linee guida elaborate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità  in cui si sancisce che “Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini  e della collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e ha portata generale, tanto che l’adempimento egli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra, secondo la legge (l’articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett.m). Il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse esperienze amministrative”;

VISTI:
	lo Statuto comunale;

l’art.48 del D.Lgs n°267/2000 , Testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali;

VISTE le Linee guida per i siti web della PA (26 luglio 2010) previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione che prevedono che i siti web delle pubbliche amministrazioni debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l’accessibilità totale da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione dell’Ente pubblico, definendo tra l’altro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici; dei siti 

VISTA la deliberazione n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”  approvata dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza ed Integrità (CIVIT);

DATO ATTO che si è provveduto a una ricognizione degli attuali strumenti di trasparenza che il Comune di Arzene utilizza in favore della cittadinanza;

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dell’allegato programma per la trasparenza ed integrità per il triennio 2011/2013, quale utile strumento per mirare  a consolidare e accrescere la trasparenza e l’accessibilità da parte del cittadino alle informazioni relative all’attività amministrativa e in particolare all’utilizzo delle risorse pubbliche;

	TUTTO ciò premesso e considerato;

	A voti unanimi e palesi legalmente espressi,


D E L I B E R A


Per le motivazioni citate nelle premesse,

	Di approvare il Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2011/2013 contenente misure finalizzate al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;


	Di dare comunicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Arzene  in apposita specifica sezione;



dopodiché, con successiva e separata votazione palese ad esito unanime favorevole


D E L I B E R A


di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.





Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Il Segretario
f.to Scodellaro  Luciano

f.to Dazzan  Anna



ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/10/2011 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  18/10/2011, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Arzene, lì   03/10/2011

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Flavia Ornella




ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 28/09/2011, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì  28/09/2011

Il Responsabile dell’esecutività
f.to Anna Dazzan
___________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03/10/2011 al 18/10/2011 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce.

Arzene, lì  19/10/2011 

Il Responsabile della Pubblicazione
 Flavia Ornella
	
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  03/10/2011
L’impiegato Responsabile
 Flavia Ornella




