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Data  31/01/2014_. 
 

 
OGGETTO: Approvazione Programma Triennale della Trasparenza e 
l’Integrità 2014/2016 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno   trentuno   di   gennaio   alle ore    9.00      nella sala delle adunanze del  

Comune  

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri: 

 

1) FRANCESCO SINATRA 

2) ANTONINO LO PUMO 

3) ANTONINO LA DELFA  

4) DOMENICO LIVOLSI 

5) ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SINDACO 

ASSESSORE ANZIANO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

 

 

 Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), i signori          Assessore Maria                                              .                                                                                                    

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Anna Giunta                                                                                         .   

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R. 
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12 

    

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto  
         riguarda la regolarità tecnica 
 

� Si esprime parere non favorevole_________ 

        ____________________________________ 

       30/01/2014       IL CAPO SETTORE PROPONENTE 
f.to      Dott Salvatore Lo Bartolo_. 

        30/01/2014              IL SEGRETARIO GENERALE   
f.to      D.ssa Anna Giunta__. 
                        

� Si attesta che la presente proposta di      
deliberazione non comporta oneri finanziari 

 

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto       riguarda 
la regolarità contabile 

 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la 
copertura finanziaria ( cap.        bilancio _____). 

 
      31/01/2014       IL CAPO SETTORE FINANZIARIO 

                                   f. to    Dott. Nicolò Costa     
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° 

Premesso che il comune di Leonforte, a seguito dell'entrata in vigore del D. Leg.vo n. 150/2009 ha 
approvato e pubblicato sul proprio sito istituzionale il programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità 2011-2013, adottato con deliberazione di G.M. n. 97 del 06/07/2011, adempimento 
espressamente previsto dall'art. 11 di tale decreto legislativo il quale, al comma 2, dispone che la 
trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche 
ai sensi dell'art. 117, 2° comma, lett. m) della Costituzione; 

Che il D.Lgs 33/2013 all'art. 10 comma 1 e comma 2 stabilisce che ogni Pubblica Amministrazione 
adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che 
definisce 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; 

Atteso che: 

− 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, 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 
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 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 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 

 

Considerato 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. 

Considerato inoltre 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. 10 del D. Lgs. 33/2013 prevede 
quale strumento il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, 

che indica le iniziative previste per garantire: 

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT; 

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



il comma 7 del citato art. 10 del D. Lgs. 33/2013, inoltre, specifica che, nell'ambito del programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità sono indicati le modalità, i tempi di attuazione, le risorse 
dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al citato comma 1; 

Atteso che ai sensi dell'art. 43, comma 3 del D.Lgs. 33/2013 i responsabili degli uffici dovranno 
garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 
termini stabiliti dalla legge; 

Dato atto che, nella logica del D. Lgs. 150/2009, la trasparenza favorisce la partecipazione dei 
cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi: 

a) sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento; 

b)  assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro 
caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione; e) prevenire 
fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità; 

Richiamata inoltre la legge 7 giugno 2000, n. 150, che definisce i principi e le attività di 
informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni; 

Richiamata altresì la deliberazione di C.C. n. 171 del 21/11/2013, con la quale è stata istituita 
l'anagrafe degli eletti e dei nominati attraverso la creazione di un'unica ed apposita sezione 
denominata "Amministrazione trasparente" sul sito internet del comune di Leonforte; 

Visto l'avviso pubblico prot. n. 1083 del 17/01/2014 pubblicato dal 17/01/2014 al 24/01/2014 sul 
sito istituzionale del Comune concernente la consultazione pubblica per la redazione del piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e del piano triennale della trasparenza con il quale 
sono state invitate le OO.SS. presenti all'interno dell'Amministrazione, le Associazioni 
rappresentate nel consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore a le 
altre associazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e 
che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune a presentare proposte od osservazioni 
in merito ai suddetti piani; 

Che entro le ore 12,00 del giorno 24/01/2014 non è pervenuta alcuna proposta od osservazione 
in ordine ai suddetti piani; 

Ritenuto pertanto di approvare il programma triennale per la trasparenza e l'integrità per gli anni 
2014, 2015 e 2016 quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, come da 
allegato sub A) al presente provvedimento; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. Approvare il programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativo al periodo 2014-2016, 
previsto dall'art. 10 del D. Leg.vo 14 marzo 2013 n. 33 – "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni" (All. A); 

2. Trasmettere gli atti approvati al Dipartimento della funzione pubblica, ai titolari di 
posizione organizzativa per i successivi adempimenti di competenza, al Collegio dei 
revisori dei conti e, non appena verrà istituito, al Nucleo di Valutazione; 

3. Dare mandato a ciascun responsabile di settore di portare a conoscenza il presente 
programma 

 
4. Trasmettere, altresì, per opportuna informazione alle 00.SS. e alla R.S.U. aziendale; 

5. Pubblicare tutti gli atti così approvati sui sito istituzionale del Comune nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” 



 

La G.M. 

- Vista la superiore proposta di deliberazione del Responsabile del settore 1° -Affari 
Generale e Personale; 

- Visto i! parere del Capo Settore responsabile del servizio in ordine alla regolarità -
tecnica; 

- Visto il parere del Capo Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile atteso 
che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari; 

- Visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia; 
 

Ad unanimità di voti espressi per scrutinio palese; 

DELIBERA 

Approvare e recepire la suesposta proposta deliberativa, intendendola qui di seguito 
riportata. 

Con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, 
IL SINDACO 

F.to Francesco Sinatra 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa Anna Giunta 

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to Antonino Lo Pumo 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 31/01/2014 e per quindici giorni fino 
al _16/02/2014    
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to __                           ___ 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 
_31/01/2014__ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 
03 dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Anna Giunta 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/01/2014 
 
� ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
� ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
Leonforte, lì 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Anna Giunta 
 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì  
 


