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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 118 DEL  15/06/2011  

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LA INTEGRITA'. PUBBLICAZIONE 

DEGLI ATTI COMUNALI NEL SITO WEB. 

 

 

 L’anno 2011 addì 15 del mese di Giugno alle ore 09.00 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

PAULIS ANTONIO Sindaco SI 

LASIO FABIO Assessore SI 

COLLU GIORGIO Assessore SI 

MAMELI GIULIA Assessore NO 

GARAU FRANCESCO Assessore SI 

SCHIRRU GIANLUCA Assessore SI 

MADEDDU FABRIZIO Assessore SI 

   

 Presenti 6 Assenti 1 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.  MARCELLO ANTONELLA; 

 

Il Sindaco, PAULIS ANTONIO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 

- che l’art. 11, commi 1 e 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n° 150, contenente disposizioni in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, stabilisce che la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo 
strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, 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 e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m, della Costituzione; 

 - che l’art. 11, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 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”; 

 - che l’art. 11, comma 8, lett. a) del Decreto Legislativo n. 150/2009 impone di pubblicare sul sito 
istituzionale, in apposita sezione di facile accesso e consultazione tale programma triennale e il relativo 
stato di attuazione; 

- che per effetto di quanto stabilito dall’art. 16, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo n. 150/2009, le 
disposizioni dell’art. 11, commi 1 e 3, trovano diretta applicazione anche nell’ordinamento degli enti locali; 

- che numerosi provvedimenti legislativi e regolamentari susseguitesi nel tempo hanno richiesto la 
pubblicazione di diversi documenti e informazioni sul sito istituzionale dell’ente; 

- che anche la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
Amministrazioni  Pubbliche (CIVIT), con deliberazione n° 6/2010, ha rimarcato gli obblighi di trasparenza 
posti a carico delle Amministrazioni pubbliche elencando, altresì, i principali provvedimenti normativi che 
prevedono la pubblicazione di dati rilevanti ai fini della trasparenza; 

- che con deliberazione n. 105/2010 la stessa Commissione indipendente per la valutazione , la trasparenza 
e l’integrità delle Amministrazioni  Pubbliche (CIVIT) ha emanato le linee guida per la predisposizione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 

DATO ATTO  che i competenti servizi dell’amministrazione comunale hanno provveduto a una ricognizione 
degli attuali strumenti di trasparenza ai quali questo Comune ricorre in favore della cittadinanza ed a 
elaborare possibili azioni e pratiche che, attuate nel triennio, mirino 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; 

RICHIAMATO  il D.lgs 267/2000 ed il D.lgs 150/2009; 

ACQUISITO il solo  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/00 n° 267, prescindendo dal parere di 
regolarità contabile in quanto deliberazione non comportante impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

Di approvare  il “Programma per la trasparenza e l’integrità ” contenente misure finalizzate al 
consolidamento ed allo sviluppo della trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa 
che, allegato sub A), costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Con successiva votazione unanime resa nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
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Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni. 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

Originale di delibera di Giunta Comunale n. 118 del 15/06/2011 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL SEGRETARIO  

Dott.  MARCELLO ANTONELLA 

 

 

 IL SINDACO 

 PAULIS ANTONIO 

 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Giorgio Atzori 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69) e all’Albo pretorio del Comune dal                                                            

e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 

18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 

1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. MARCELLO ANTONELLA 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il . 

 

 

  

 

           

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. MARCELLO ANTONELLA 

 

 


