
  

 

COPIA 

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

N.     8 
 

 
Oggetto: Aggiornamento  Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - 2016 -

2017 - 2018. 
 
 
L’anno  duemilasedici, addì  venticinque, del mese di  gennaio, alle ore  12 e minuti  00, 
nella solita sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PARODI Cav. Antonio  Sindaco   X  
    LEONE Marco  Assessore   X  
    SANNAZZARO Davide  Assessore   X  
    BERTOLA Federico  Assessore   X  
    TESTA Giovanni Battista  Assessore    X 

    Totale   4   1 
 
 
 Assiste quale Segretario Comunale SALVATICO Dott. Fabrizio 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PARODI Cav. Antonio assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che: 
 

− L’art. 10, comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede che ogni 
Amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e 
degli utenti adottino un Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità (nel seguito 
Programma), da aggiornare annualmente, che indica le iniziative per garantire adeguati livelli di 
trasparenza e la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 
 

− Tale documento si inserisce nel più ampio contesto della riforma della Pubblica Amministrazione 
che tende a rafforzare la posizione qualificata e diffusa dei cittadini per “favorire forme diffuse di 
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”; 
 

− L’art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013 e s.m. definisce la nozione di “Trasparenza” che si può 
sintetizzare nell’accesso a tutte le “informazioni pubbliche” da parte della collettività e per attuare 
tale principio occorre rendere pubblici una serie di dati e notizie concernenti il Comune  che 
favoriscano un rapporto diretto tra l’Amministrazione e il cittadino; 
 

− L’individuazione dei dati da pubblicare si basa su precise norme di legge previste dal Decreto 
Legislativo n. 33 succitato, da altre disposizioni normative che tengono conto della necessità di 
perseguire gli obiettivi della legalità, sviluppo della cultura dell’integrità ed etica pubblica, nonché 
di buona gestione delle risorse pubbliche; 
 

Considerato che il Comune di Cavallermaggiore da tempo ha peraltro già iniziato a rendere pubblici 
sul sito istituzionale alcuni dati, e che si intende dare piena attuazione ai principi di cui sopra; 

 
Vista la deliberazione ANAC (ex – CIVIT) n. 50-2013 relativa alle linee guida per l’aggiornamento 

del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014/2016; 
 
Preso atto che con D.G.C. n. 8 del 30 gennaio 2015 è stato approvato il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2015-2017; 
 
Preso atto che il documento, così come ad oggi vigente , si ritiene ancora idoneo e coerente con 

l’assetto organizzativo e le disposizioni normative di riferimento; 
 
Considerato che l’applicazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità nell’anno 

2015 non ha lasciato emergere criticità alcuna nel contesto generale del Piano Triennale Comunale 
Anticorruzione; 

 
Richiamati: 

− Il D. Lgs  n. 150/2009 e s.m.i., nella parte applicabile agli Enti Locali; 
− La Legge n. 190/2012; 
− Il D. Lgs n. 33/2013; 

 
 Ritenuto pertanto confermare l’attuale vigente programma ai fini dell’aggiornamento del Programma 
Triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018; 
 
 Assunto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il prescritto parere in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in esame, rilasciato dal Segretario Comunale (Allegato “A”); 
 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi a norma di legge; 
 

 
 
 



  

D E L I B E R A 
 

1) Di confermare l’attuale vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ai fini 
dell’aggiornamento anni 2016-2018 (Allegato “B”). 

 
2) Di dare atto che sul sito istituzionale del Comune è già presente la sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 
 

3) Di comunicare il presente atto a tutti i Responsabili di Servizio. 
 

4) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs 33/2013 e, in particolare, all’art. 10, comma 7 
disponendo la pubblicazione sul sito internet del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità 2016-2018 nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 
 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per appello nominale, la presente deliberazione viene 
dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.LGS 18 agosto 
2000, n. 267. 
 



  

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PARODI Cav. Antonio 

 
 

L’ASSESSORE 
F.to LEONE Marco 

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SALVATICO Dott. Fabrizio 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune  per 15 giorni 
consecutivi e cioè 
 
dal  28/01/2016 al  12/02/2016, 
 
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
Lì, 28/01/2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SALVATICO Dott. Fabrizio 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 þ  in data 25/01/2016 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 

 
 q  in data ____________ ,   per la decorrenza dei termini di cui  
 all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to SALVATICO Dott. Fabrizio 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì,  28/01/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( SALVATICO Dott. Fabrizio) 

 
 
 


