
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
Provincia di Firenze 

 

 

C O P I A 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera.  
Dalla Residenza Municipale, lì 30-09-13                                                         Per ordine del Segretario 
                                                                                                                            Il Funzionario Incaricato 
                                                                                                                                    (Sandra  Visani) 

DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE  

 
   Numero 57   del 27-09-13 

 
Oggetto: PROGRAMMA  TRIENNALE  PER LA TRASPARENZA E L'INTE= 
               GRITA' - 2013/2015 
                
                
                
 
 
 

L'anno  duemilatredici  il giorno  ventisette del  mese di settembre alle ore 17:30, presso questa 
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle 
proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 
MENGHETTI CRISTIAN SINDACO P 
RIDOLFI LUCIANO ASSESSORE P 
VISANI DONATELLLA ASSESSORE P 
CAVINI ANNALISA ASSESSORE P 
MARCHI GIUSEPPE ASSESSORE ESTERNO P 
   
ne risultano PRESENTI n.   5 e ASSENTI n.   0.  
               Assume la presidenza il Signor MENGHETTI CRISTIAN in qualità di SINDACO. 
              Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. GAVAGNI TROMBETTA IRIS, incaricato della 
redazione del presente verbale. 
                Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 
               (Omissis il verbale fino alla presente deliberazione) 
 
 
Immediatamente eseguibile  S Soggetta a ratifica N 
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Assessorato: AFFARI GENERALI 
Ufficio        : SEGRETARIO 
 

 
DELIBERA NUMERO 57   DEL 27-09-13 

 
 
 
Oggetto: PROGRAMMA  TRIENNALE  PER LA TRASPARENZA E L'INTE= 
               GRITA' - 2013/2015 
                
                
                
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA  la proposta di deliberazione n. 64 del 27.09.2013 resa dal Segretario Comunale, 
di pari oggetto, depositata in atti; 

 
PREMESSO che il D. Lgs. 33/2013 all’art. 1 dà una precisa definizione della 
trasparenza, da intendersi come “accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 
delle risorse pubbliche…concorre ad attuare il principio democratico e i principi 
costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia 
ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione 
ecc. ecc.” 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del principio della trasparenza enunciato 
dalla normativa di cui sopra, inteso come accessibilità totale a tutti gli aspetti 
dell’organizzazione, l’art. 9 comma 3, del D. Lgs. 33/2013 prevede che “Ogni 
amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei 
consumatori e degli utenti, 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 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
250; 

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 
 
CONSIDERATO che a partire dal D. Lgs. N. 150/2009, diversi provvedimenti 
legislativi hanno precisato ed ampliato l’ambito di applicazione delle disposizioni sulla 
trasparenza, tra i quali: 

- D.L. n. 70/2011 (cd. misure urgenti per l'economia); 
- Legge n. 180/2011 (cd. statuto delle imprese); 
- D.L. n. 5/2012 (cd. di semplificazione); 
- D.L. n. 174/2012 (cd. controlli interni per regioni ed enti locali); 
- D.L. n. 179/2012 (cd. misure per la crescita); 
- Legge n. 190/2012 (cd. anticorruzione); 
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- D. Lgs. 33/2013 ( cd. trasparenza); 
-  

 
ESAMINATA la bozza del Programma predisposta dal Segretario Comunale, che si 
ritiene conforme alle norme vigenti e rispondente alle esigenze dell’Amministrazione 
Comunale; 
 
CONSIDERATO: 

a) che la tutela della legalità/integrità può essere opportunamente perseguita anche 
adottando un codice di autodisciplina; 

b) che il codice può suggerire i comportamenti virtuosi da osservare a garanzia 
della correttezza delle procedure, può facilitare la semplificazione e la riduzione 
degli oneri burocratici, può contribuire a ridurre l’eccesso di regolamentazione e 
costituire un’opportunità per migliorare i servizi riducendo gli sprechi; 

 
RICHIAMATO l’art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009 secondo il quale l’organo di indirizzo 
politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento 
della performance, del merito, della trasparenza e della integrità e definisce il 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, nonché gli eventuali aggiornamenti 
annuali;  
 
RITENUTO opportuno disporre la diffusione del Programma con l’invio dello stesso a 
tutte le Associazioni ed Enti presenti sul territorio comunale al fine di acquisire 
osservazioni e/o suggerimenti, per il miglioramento continuo del Programma stesso 
attraverso gli aggiornamenti annuali; 
 
VISTO  l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento, 
reso dal Segretario comunale ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18.8.2000 n. 267; 
 
AD UNANIMITA'  di voti resi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
1.- Di approvare il Programma per la trasparenza e l’integrità relativo al triennio 

2013/2015 nel testo allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2.- Di individuare il Segretario Comunale quale responsabile della Trasparenza dando 

mandato al medesimo di assicurare l’attuazione del programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità e di curarne l’adeguamento/aggiornamento annuale con 
l’ausilio in particolare del Servizio Affari Generali; 

 
3.- Di individuare nel Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della 

Trasparenza, la figura a cui presentare le richieste di accesso civico di cui all’art. 5 
del D.Lgs. 33/2013 demandando ad un successivo atto la nomina del titolare del 
potere sostitutivo nei casi di ritardo o mancata risposta; 
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4.- Di comunicare il presente atto ai responsabili di servizio e a tutto il personale, dando 
mandato al Servizio Affari Generali affinchè il programma sia pubblicato sul sito 
web istituzionale del Comune di Palazzuolo sul Senio ed allo stesso modo sia data 
massima pubblicità sia all’interno che all’esterno dell’Ente; 

 
5.- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 147 del D.L.vo n. 267/2000. 
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Assessorato: AFFARI GENERALI 
Ufficio        : SEGRETARIO 
 

 
DELIBERA NUMERO 57   DEL 27-09-13 

 
 
 

Oggetto: PROGRAMMA  TRIENNALE  PER LA TRASPARENZA E L'INTE= 
               GRITA' - 2013/2015 
                
                
                
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1^, del D.Lvo. n. 267/2000, 
esprime il   proprio parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica. 
 
 
Palazzuolo sul Senio , 27-09-13 Il Responsabile 
 F.to GAVAGNI TROMBETTA IRIS 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
F.to MENGHETTI CRISTIAN F.to GAVAGNI TROMBETTA IRIS 
 

=========================================================================== 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

ATTESTA 

- Che la presente deliberazione: 

|_X_|  Viene affissa all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal     30-09-13            

come prescritto dall’art. 124 del D.Lvo. n. 267/2000; 

|_X_|  Viene comunicata con lettera Prot. n    . 5170    in data    30-09-13     ai Signori Capigruppo  

        Consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lvo. n. 267/2000; 

|__|  Viene comunicata con lettera Prot. n.        in data                       al  Signor  Prefetto  

        di Firenze come prescritto dell’art. 135, comma 2^, del D.Lvo. n. 267/2000. 

 

Palazzuolo sul Senio, 30-09-13 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  F.to Dr. GAVAGNI TROMBETTA IRIS 
 

=========================================================================== 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

ATTESTA 

- Che la presente deliberazione: 

|__|  E’ divenuta esecutiva il               decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione  

         (art. 134, comma 3^, del D.Lvo. n. 267/2000). 

|_X_|  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D.Lvo. 

         n. 267/2000. 

 

Palazzuolo sul Senio, 27-09-13 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 F.to Dr. GAVAGNI TROMBETTA IRIS 

 
 


