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L’anno duemiladodici addì venti del mese di dicembre, alle ore diciannove e minuti trenta nella solita 
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

COMERRO Teresio - Sindaco Sì 
ARNODO Alessandro - Vice Sindaco Sì 
BRUNO Paolo - Assessore Sì 
CALOSSO Diego - Assessore Sì 
FORMIA Marino - Assessore Sì 
MONDINO Luca - Assessore No 
MORIZIO Carlo - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 1 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.Ezio IVALDI. 
 
Assume la presidenza il Signor COMERRO Teresio, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITÀ 2012-2014. 
 
             

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

o il D. Lgs. n°150/2009, all’art. 11, contiene alcun e rilevanti disposizioni aventi lo scopo di garantire 
l’attuazione del principio della trasparenza nell’attività amministrativa e di promuovere lo sviluppo 
della cultura della legalità e dell’integrità e, in particolare, dispone che ogni amministrazione 
adotti un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, anche 
sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) di cui all’art. 13, nonché delle 
linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità fornite dall’ANCI;  

o l’art. 11, comma 7, 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»; 

o l’art. 11, comma 8, lettera a), impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita sezione, tale 
Programma triennale e il relativo stato di attuazione; 

 
Considerato che l’art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009 prevede, nei confronti degli enti locali, 
un’applicazione semplificata delle disposizioni sulla trasparenza e sull’integrità individuando solo nell’art. 
11, commi 1 e 3, le norme di diretta applicazione; 
 
Viste le Linee guida elaborate dalla CIVIT in cui si sancisce che: 

o 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 e gli obblighi di trasparenza da parte di tutte le Pubbliche 
Amministrazioni rientrano, secondo la legge (art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009), nei livelli essenziali 
delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (art. 117, comma 2, lett. m); 

o 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; 

 
Dato atto che si è provveduto a una ricognizione degli strumenti di trasparenza che il Comune di Mazzè 
utilizza in favore della cittadinanza; 
 
Visto il Programma per la trasparenza e l’integrità per gli anni 2012 – 2014, allegato alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il D.lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 
Dato atto che sulla proposta ha espresso il parere favorevole il Segretario Comunale sotto il profilo 
tecnico, ai sensi dell’art. 49 – primo comma – del D.Lgs. 267/2000 e dato atto che la presente 
deliberazione non comporta assunzione di spese o diminuzione di entrata e pertanto, ai sensi del 
medesimo articolo, non necessita del parere di regolarità contabile; 
 
Considerato che sono presenti n. 6 membri su n. 7 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, pertanto, 
e’ stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 
 



DELIBERA 
 
1) di approvare il Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2012/2014, contenente misure 
finalizzate al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione 
amministrativa, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2) di stabilire che il Programma sia aggiornato previa verifica dello stato di attuazione; 
 
3) di demandare alla Responsabile del servizio segreteria la pubblicazione del Programma sul sito 
istituzionale dell’Ente e la comunicazione dello stesso, dei relativi aggiornamenti e dello stato di 
attuazione, alla CIVIT. 
 
 
 
 
 

*************************************** 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri dai 
Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente: 
 
a) alla regolarità tecnica del servizio 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

 
ILSEGRETARIO COMUNALE  

Dr. Ezio IVALDI 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
COMERRO Teresio Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
 
N. 41 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 23/01/2013 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescrit to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in 
elenco ai Capigruppo Consi l iar i,  a i sensi del l 'art .  125 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data 02/02/2013 
 
X dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000); 
      in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le; 
□  ha acquistato ef f icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consiglio Comunale 

confermato l ’atto con deliberazione n. ____in data _______ (art.  127, comma 
2, TUEL 267/2000). 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

  
  
  

 


