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VERBALE DI DELIBERMIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.4

Oggetto: Approvazione Programma Triennale per la
Trasparenza e I'Integrita' 2016-2018.

DAT.{
05/02/2016

L'anno duemilasedici giorno cinque del mese di febbraio alle ore 11,00 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

PRESENTE ASSENTE
Enzo

DE SANTIS

x

ASSESSORE

Umberto

MASCIOLI

X

ASSESSORE

Luigi

LEONI

X

ASSESSORE

Carlo

DEL SIGNORE

X

SNDACO

PRESENTI:4
ASSENTI:

:

Partecipa alla seduta con funzioni verbalizzanti
Dott. ssa Giuseppina ANTONELLI

Il

il

Segretario Comunale

Sindaco Enzo De Santis dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GILINTA

COMLTNALE

VISTA l' allegata proposta di deliberazione;
ATTESA la propria competenza ex art. 48 del D.tgs.26712000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma

1,

D.lgs.

26712000;

Visto il DJgs. 267 12000;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

.

1.Di approvare I'allegala proposta deliberativa che diventa parte integrante
e sostanziale del presente atto.

Con separata votazione resa in forma palese e nel suddetto esito dichiara, inoltre,
immediatamente eseguibile il presente atto stante I'urgenza di prowedere, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 26712000.

Letto,

coltpr\ato e sottoyiitd

ttsesr/tario
Dott.

Ó
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

si certifica ghe copia del presente verbale venà pubblicata da oggi all'Albo pretorio
On- Line dft
di Ponzano Romano per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì Ìi^ lÌ,lt b
ll/

fmune

/_
ll Segretario Comunale
Dott.

COPIA CONFORME
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.
Ponzano Romano,

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Antonelli

( X ) Soggetta all'invio ai Capogruppo consiliari.
) lnviata alla Prefettura di Roma

(

DIVENUTA ESECUTIVA:
) Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. 2671 2000 in data
( X ) Ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 2671 2000.

(

Ponzano Romano li,

ll Segretario Comunale

COMUNE DI PONZANO ROMANO
Città Metropolita di Roma Capitale
O del

26 /01/2016

Approvazione Programma Triennale per la Trasparenza

e

l'Integrità 2016/2018

richiamati:

i principi di

economicità, efficacia, imparziaiità, pubblicità

amrninistrativa (articolo 1 comma 1

de11a

e

haspatenza dell'azione

legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);

-J,90:.

" Disposizioni per la preuenzione e la repressione delln corruzione
la legge 6 novembre 2012 numero
e tlell'illegalità nella pubblica amministrazione" ;

il decreto legìslativo

14 rr.arzo 2013 numero 33 dr " riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e difusione di informazioni dn parte delle pubbliche amministrszioni"

l'articolo 48 del decreto legisiativo 18 agosto 2000 nutnero 267 (TUEL) e smi;

premesso che:

il

6 novembre 2012

il

legislatore ha approvato 1a legge numero 190 su.lle " disposizioni per la

preaenzione e Ia repressione drlln corruzione e ddl'illegalità nella pubblica amministrazione" ;

strumento primario, individuato dal legislatore della legge '1"90/ 2012, per arginare il fenomeno
sistemico de11a corruzione nelle amrninistrazioni pubbliche, è la trasparenza;

10

la trasparenza de1l'attività amrninistrativa è elevata da1 comma 15 delfarticolo 1 della legge
1,90 / 2012 a " littello essenziale dclle prestazioni concernenti i diitti sociali e ciztili ni sensi dell' arhcolo 117 ,
secondo comma, Iettera m), della Costrtuzione";

per " trasparenza" si intende l'accessibilità totale alle informazioni concernenti I'orgarizzazione
l'attività delle pubblìche amrninistrazioni (articolo 1 de1 decreto legislativo 33/2013);
scopo de11a trasparerìza è quello

funzioni istituzionali

e

sull'utilizzo

e

di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
de11e

risorse pubbliche;

premesso che:

le

amministrazioni pubbliche devono programmare politiche

trasparenza

de11a

e

strategie che assicurino

1a

propria attività:

l'approvazione di un Programma trfunnale per ln trasparenza
decreto legislativo 33 / 20-13;

e

I'integita è prevísta dall'articolo 10 del

tale programma è di norrna " unn xzione" (sn capttolo, un allegato) del più vasto Piano triennale di
di cui alla legge 1 90 / 201,2;

preuenzione della corruzione

conseguentemente, 1'attività d'elaborazione del programrna non può essere affidata a soggetti
esterni all'amrninistrazione e, negli enti locali, la competenza ad approvarlo è de11a gìunta (ANAC
deliber azione "12/ 201,4);

l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare "la più larya
gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione

condiztisione delle misure" anticorruzione con
n. 12 de1 28 ottobre 2015);

Visto fart.42 del Tuel contenente le competenze tassative in carico al Consiglio Comunale;
Visto l'art. 48 del Tuel e la propria competenza

a deliberare sulla presente materia;

ptemesso che:

il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, Dott. ssa Giuseppina Antonelli,
Segretario Comunale, ha predisposto un'ipotesi del, programmn Tiennale per l'lintegità e la
T r aspnre

nzn

201 6-201

I;

il programrna è rimasto depositato

e pubblicato dal gìrono 9.1.2016 per 14 giorni, allo scopo di
raccogliere eventuali suggerimenti, segnalazioni, proposte di emendamento circa i contenuti del
documento definitivo da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi politici
del1'ente;

Dato etto che entro la scadenza, non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né
proposte di emendamento circa i contenuti de1 piano;
premesso che:

il Responsabile del1a prevenzione della corruzione e trasparenza Dott. ssa Giuseppina Antonelli,
Segretario Comunale, ha predisposto la versione definitiva de1 programma Triennale per l'Iintegrità

e

la Tra sp are n za 201 6-201 I ;

Programma che alla presente si allega quale parte irtegrante e sostanziale;
Programma che di norma è"una sezione" (un capitolo, un allegato) del più vasto Piano triennale
preuenzione della corruzione , di cui alla legge 1 90 / 2012;

d:i

pertanto deve considerarsi allegato irrinunciabile del PTPC 2016-2018, approvato da questo
esecutivo con deliberazione n.4 del5.2.2016;

Visto l'art. 42 del Tuel contenente le competente tassative in carico al Consiglio Comunale;
Visto l'art. 48 del Tuel e la propria competenza

a deliberare sulla presente materia;

Acceftato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49 del TUEL);
tutto ciò premesso, con voti unairirni favorevoli,
accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49 de1 TUEL);

tutto ciò premesso,
PROPONE

r.

di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale
dispositivo;

de1

z-

di approvare i Programma tnennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 che alla presente si
allega a formame parte integrante e sostanziale;

s.

di dare atto che detto Prograruna è di norma " una sezione" del Piano triennale di preaenzione fulla
corruzione, di cui alla legge -190 / 20-12, pertanto deve considerarsi allegato irrinunciabile det PTPC
20^16-20-18, approvato da questo esecutivo con n. 4 de1 5.2.2016

a. di pubblicare il

programma in " smministrazione trasparente", sezione " disposizioni generali",
sotto-sezione "programma per la trasparenza e I'integriti", nonché di pubblicarlo, congiuntarnente al
PTPC 2016-2018 , ancl-:.e in " amntinistrazione trasparente" , " altri contenuti" , " corruzione" ;

5. di date atto che sulla proposta

della presente è stato acquisito i1 solo parere in ordine alla

regolarità tecnica (art. 49 de1 TUEL).

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n.26712000:

lì,

26tO1t2016
ANTICORRIJZI

E TRASPARENZA

