
CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 24 DEL 29/01/2015

OGGETTO: Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 – Approvazione.

L’anno 2015, il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 13:10 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di 
Legge, si è riunita la Giunta Municipale  nelle sotto elencate persone:

Componenti Presente Assente
NISI Livio Sindaco X
BOTRUGNO Claudio Vice Sindaco X
COLAZZO AURELIO Assessore X
CAMPA Annamaria Assessore X
RIZZO Giovanna Assessore X
ANTICO Roberto Assessore X

Totale 6 0

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale del Comune Dott. Angelo RADOGNA

Assume la Presidenza il   Sindaco NISI Livio il quale, constatato il numero legale degli intervenuti,  dichiara 
aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge
Delibera

• Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il  Sindaco

NISI Livio

Il  Segretario Generale

(Dott. Angelo RADOGNA)



CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

N. 27 del 29/01/2015
SETTORE PROPONENTE
1° Settore: Affari Generali -

Personale - Servizi Demografici -
Comunicazione 

SERVIZIO  Il compilatore
Mauro Maglio

OGGETTO

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 – Approvazione.

Si attesta che l’istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti  
sono conservati C/o l’Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze  
dell’istruttoria.

 Il compilatore
Mauro Maglio

_______________________________________

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________

 Propone di dichiararla immediatamente eseguibile:
Data 29/01/2015  IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Maurizio PAGANO 
                                                                                                            ( FIRMA DIGITALE )

IL RESPONSABILE 
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________

Data 29/01/2015  Il Responsabile del Settore Finanziario
CUPPONE Sebastiano

                                                                                                             ( FIRMA DIGITALE )

SEDUTA DEL 29/01/2015 ORE 13:10 ESITO: APPROVATA
Il  Segretario Generale

Dott. Angelo RADOGNA
_______________________________



TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 – Approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 

-  il  Decreto  Legislativo  14 marzo  2013,  n.  33  "Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di 
pubblicità  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni"  ha  ridefinito  e 
disciplinato in un unico testo normativo gli obblighi di pubblicità a carico dell'amministrazione ed ha 
contestualmente abrogato numerose precedenti disposizioni.

-  ai  sensi  dell’art.  1  del  D.  Lgs.  33/2013,  la  trasparenza  e  intesa  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 e 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.  Essa  e  condizione  di  garanzia  delle  liberta  individuali  e 
collettive,  nonché dei diritti  civili,  politici e sociali,  integra il diritto ad una buona amministrazione e 
concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

-  ogni  amministrazione  e  tenuta  ad  adottare  un Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità, 
obbligatorio  per  previsione  dell’articolo  10  del  decreto  legislativo  14.3.2013,  n°33,  da  aggiornare 
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Dato atto che:

-  con deliberazione G.M. n°16 del 30.01.2014 è stato approvato il Programma triennale 2014-2016 per la 
trasparenza e l’integrità, allegato allo stesso provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

-  l’art.43,  comma  2,  del  D.Lgs.  precitato  prevede  che  il  Responsabile  della  trasparenza  provvede  
all'aggiornamento  del  Programma  triennale,  all'interno  del  quale  sono  previste  specifiche  misure  di 
monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione 
della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;

Esaminato l’allegato  Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017, predisposto dal 
Responsabile unitamente al Segretario Generale responsabile dell’anticorruzione; 

Preso atto che il Segretario Generale, per quanto di competenza, ha pubblicato sul sito web istituzionale 
dal  12  al  24.1.2015  un  avviso  per  la  procedura  aperta  di  partecipazione  in  vista  dell’adozione  del 
Programma triennale della Trasparenza e del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione del 
Comune di Galatone, con invito a segnalare proposte da parte degli utenti e che, entro la data prevista, 
non è pervenuta alcuna proposta o suggerimento per la loro redazione;

Considerato che il Programma integra e completa il Piano triennale di prevenzione della corruzione già 
approvato con deliberazione numero 23 in data odierna.

Dato atto che la competenza ad approvare il Programma appartiene all’organo esecutivo (ANAC 
deliberazione 12/2014);  

Acquisito il parere dall’O.I,V.



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); 

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;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
1.     di  approvare  i  richiami,  le  premesse  e  l’intera  narrativa  quali  parti  integranti  e  sostanziale  del 
dispositivo; 

2.     di approvare e fare proprio l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 
predisposto  dal  Responsabile  per  la  trasparenza,  unitamente  al  Segretario  Generale  responsabile 
dell’anticorruzione; 

3.     di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio;

4.     di trasmettere la presente deliberazione all’ANAC.

SUCCESSIVAMENTE con separata votazione unanime, 

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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