COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36 del 29/03/2016
OGGETTO:
Aggiornamento piano per la trasparenza 2016 -2018.
L’anno duemilasedici, addì ventinove del mese di marzo e alle ore 08:30, in Bibbona,
nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta il Sindaco: Fedeli Massimo
Partecipa De Priamo dott. Salvatore Segretario Generale del Comune, incaricato della
redazione del verbale.
Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presenti

Assenti

FEDELI Massimo

Sindaco

ROSSI Simone

Vice Sindaco

MULE' Enzo

Assessore

MOBILIA Enzo Cristoforo

Assessore

X
X
X
-

X

SPINELLI Francesco

Assessore

X

-

4

1

Accertata la legalità del numero dei presenti, si passa all’esame della delibera in oggetto.
Immediatamente Esecutiva
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PREMESSO CHE:
• il 6 novembre 2012 il Legislatore ha approvato la Legge n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
• la Legge 190/2012 ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione
della corruzione ed ha previsto che le amministrazioni ogni anno, entro il 31 gennaio, approvino il Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
• tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale
anticorruzione (PNA);
• il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) L. n. 190/2012), è stato
approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT) e che
l’ANAC con determinazione n. 12 del 28.10.2015 ha approvato l’aggiornamento del (PNA);
• ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24 luglio 2013,
Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli enti locali.
PREMESSO INOLTRE CHE:
- la Legge 190/2012 ha conferito apposita delega al Governo ai fini dell’adozione di un decreto legislativo
per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- in attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 il Governo ha adottato il D.Lgs. n. 33/2013 in
cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, viene evidenziato che essa è finalizzata alla
realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1.2, D.Lgs. n. 33/2013).
- il D.Lgs. n. 33/2013 ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti e
specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI) sono da ritenersi
collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di
norma, una sezione di detto Piano. - obiettivo primario del Programma per la trasparenza è migliorare la
qualità dei dati da pubblicare al fine di renderli più facilmente reperibili e riutilizzabili da parte del cittadino
attraverso un’attenta programmazione e pianificazione delle relative attività e priorità;
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale: - n. 9 del 30 gennaio 2014, con cui è stato approvato
il Piano per la trasparenza 2014 – 2016;
VISTA la deliberazione n. 144/2014 dell’ANAC riferita agli obblighi di pubblicazione concernenti gli
organi di indirizzo politico nelle P.A. del 20.10.2014; Ricordato che: - il comma 8 dell’articolo 1 della legge
190/2012 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione” prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si dia approvazione al Piano triennale
di prevenzione della corruzione; - tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i
contenuti del Piano Nazionale anticorruzione (PNA), approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) già aggiornato con determinazione n. 12 del 28.10.2015; - una sezione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione è costituita dal Piano triennale per la trasparenza; - tale
programma è obbligatorio per previsione dell’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013;
ACCERTATO CHE: - la competenza ad approvare il Piano è dell’organo esecutivo, come definito
dall’ANAC con deliberazione 12/2014 il Responsabile della trasparenza del Comune di Bibbona, ha
predisposto l’aggiornamento al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018; l’allegato
Programma triennale per la trasparenza 2016-2018 , così come aggiornato dal Responsabile, senza oneri
aggiuntivi per l’Ente;
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;
VISTO l’art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000;
DATO ATTO del parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale
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DELIBERA
1) Di approvare l’Aggiornamento al Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 così come
aggiornato dal Responsabile per la trasparenza, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di demandare al Responsabile della Trasparenza e ai Responsabili di Posizione Organizzativa dell’Ente,
l’adozione delle specifiche misure ed azioni necessarie a dare attuazione alle disposizioni del Programma per
la trasparenza.
3) Di dare infine atto che il Piano per la trasparenza, approvato con il presente provvedimento, sarà
pubblicato sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione trasparente”.
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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:
Piano della Trasparenza 2016 - 2018
(24.03.2016 aggiornamento piano della trasparenza .doc.lnk.p7m - 77B5F9CA1FC98735FD1F394C5347C5D9901B8701)
TESTO PROPOSTA
(S30_2016_99.rtf - 5A4F24592A5B753B0CD367712A1B66B1703BFFAA)
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(PARERE_S30_2016_99.rtf.pdf.p7m - D515B43475E147250090BA9EB51C988FEE2927F3)

______________________________________________________________________________

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO
Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
De Priamo dott. Salvatore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

