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REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

Deliberazione n° 93 del 12.12.2013 
 

 

 

OGGETTO: Approvazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013- 2015 

 

 
 

 

L’ anno duemilatredici, addì dodici del mese di dicembre alle ore 10.00 nella sala delle adunanze, 

si è riunita, nei modi e nei termini di legge, la Giunta Municipale con l’ intervento dei Signori: 

 

Cognome e Nome P                 A 

1 PIRAS STEFANIA 

 

Sindaco X  

2 PISCHEDDA DANILO 

 

Vice Sindaco  X 

3 DAGA DANIELA 

 

Assessore X  

 2 1 

 

 

La Dott.ssa Stefania Piras, Sindaco pro tempore del Comune di Oniferi, constatata la legalità 

dell’adunanza, assistito dal Segretario Comunale Dott. Mario Mattu, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’ argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATI 

- l’art. 11 del D.lgs 150/2009 il quale introduce la nuova nozione di trasparenza come 

accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione della 

Pubblica Amministrazione, radicando una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun 

cittadino rispetto all’azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale “Scopo di 

favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 

imparzialità; 

- il D.Lgs 33/2013, all' art. 10, comma 1 e comma 2, con il quale si stabilisce che ogni 

Pubblica Amministrazione adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l' integrità, 

da aggiornare annualmente, e si definiscono le misure, i modi e le iniziative volti all' 

attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le 

misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi; 

- la deliberazione n. 105/2010 della Commissione indipendente per la valutazione, la 

trasparenza e l' integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), inerente le linee guida per 

la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l' integrità predisposte nel 

contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche 

amministrazioni della legalità e della trasparenza, che indica il contenuto minimo e le 

caratteristiche essenziali del programma triennale per la trasparenza e l' integrità, a partire 

dall' indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle 

amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative informative e 

promozionali sulla trasparenza; 

- la deliberazione n. 2/2012 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza 

e l' integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), inerente le linee guida per il 

miglioramento della predisposizione e dell' aggiornamento del programma triennale per la 

trasparenza e l' integrità che contiene indicazioni integrative delle linee guida 

precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento 

evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT a ottobre 2011; 

- le linee guida per i siti web della P.A. previste dalla direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del 

Ministero per la pubblica amministrazione e l' innovazione che stabiliscono che i siti web 

delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l' accessibilità totale del 

cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, 

definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici; 



- la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali che 

definisce le linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e 

documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione 

e diffusione sul web; 

- la deliberazione n. 50/2013 della Commissione indipendente per la valutazione, la 

trasparenza e l' integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), alla luce delle rilevanti 

modifiche normative che fornisce, ad integrazione delle delibere CiVIT n.105/2010 e 

n.2/2012, le principali indicazioni per l' aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l' integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della 

corruzione, previsto dalla legge n.190/2012, per il controllo ed il monitoraggio sull' 

elaborazione e sull' attuazione del Programma; 

ATTESO che questo Ente si è attivato per la realizzazione degli obiettivi di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni 

attraverso la creazione, all' interno del proprio sito web istituzionale, di una sezione dedicata di 

facile accesso e consultazione denominata “Amministrazione trasparente”, nella quale verranno 

pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal D. Lgs. 33 del 14/03/2013; 

RITENUTO, pertanto, di approvare il programma triennale per la trasparenza e l' integrità per gli 

anni 2013, 2014 e 2015, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 

(Allegato A); 

VISTO il parere per quanto riguarda la regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 49 D.lgs 

267/2000, allegato al presente provvedimento; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge. 

DELIBERA 

Di approvare il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2013/2015, allegato al 

presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale (Allegato A); 

Di disporre la pubblicazione sul sito internet del programma triennale per la trasparenza e l' 

integrità 2013-2015 nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

Di rendere la presente, stante l’urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma D.lgs 267/2000.  

 

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.= 

 

IL SINDACO 

f.to Dott.ssa Stefania PIRAS 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Mario MATTU 



OGGETTO: PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

Tecnica    sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM:VO  

f.to Dott.ssa Ilaria Cadinu 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio online 

dal giorno 19 dicembre 2013 dove resterà per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 

13.12.1994, n. 38. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Mario MATTU 

 

 

 

 


