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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    7  del    28/01/2015 
 
 
 
Oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2015-2017 - 

APPROVAZIONE 
 
 
          
 
 L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di Gennaio alle ore 14.00 a seguito di 

avviso del Vice Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento 

dei Sigg. Assessori: 

Nominativo Presenti 

 MURGIA MARCO                                 SI 
 USAI DENISE                                  SI 
   CANI FEDERICO                                SI 
   BRENAU PIERANDREA                            SI 
 CADDEO ANDREA                                SI 
  
  
  

  
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA.  
 
Presiede il VICE SINDACO,  Sig. MURGIA MARCO. 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA  la proposta n. 8 del 27/01/2015, del Responsabile della Trasparenza avente 
ad oggetto “PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2015-2017 - 
APPROVAZIONE”; predisposta dal Responsabile del servizio competente; 
 
 RICHIAMATI: 

• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

• l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 
 
 PREMESSO che: 

• il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

• quale strumento essenziale, individuato per contrastare il fenomeno della corruzione, la 
trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge 190/2012 
a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, 
secondo comma, lettera m), della Costituzione”; 

• i commi 35 e 36, dell’articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare 
“un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la 
modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di 
pubblicità”; 

• il Governo ha adempiuto alla delega con il decreto 14 marzo 2013 numero 33 di “riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 80); 
 
 PREMESSO inoltre che: 

• il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è obbligatorio per previsione 
dell’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013; 

• tale Programma di norma è una sezione (un capitolo o un allegato) del più vasto Piano 
triennale di prevenzione della corruzione della legge 190/2012; 

• pertanto, la competenza ad approvare il Programma è di questo esecutivo (ANAC 
deliberazione 12/2014); 

• il Responsabile della trasparenza, D.ssa Adalgisa Frau, ha predisposto e depositato la 
proposta di Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017; 
 
 ESAMINATO l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017, 
predisposto dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente; 
 
 ACCERTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri in 
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL); 
 
 DATO ATTO al Segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente 
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa; 
 
Tutto ciò premesso 
 

  
 



RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Segretario Comunale, D.ssa Frau Adalgisa, giusto Decreto Sindacale prot. n. 5474/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 8 del 27/01/2015 avente ad oggetto “PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2015-2017 - APPROVAZIONE, 
attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e 
alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità 
dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 
Il Segretario Comunale 
f.to D.ssa Frau Adalgisa 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 
1/2014, da atto che la presente proposta n. 8 del 27/01/2015 avente ad oggetto “PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2015-2017 - APPROVAZIONE non 
necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 
 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 
f.to Dott.ssa Francesca Caddeo 

 
 

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

All’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI APPROVARE  i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 
Dispositivo. 
 
DI APPROVARE  e fare proprio l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
2015-2017 predisposto dal Responsabile per la trasparenza, senza oneri aggiuntivi per l’ente. 
 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013. 
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N. 7 di Giunta Comunale                  28/01/2015 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi dal giorno 11/02/2015 al 26/02/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 
comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  
 
 

  
 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 

  

       
 
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


