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Presente

Il Presidente ZANELLA ALBERTO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco introduce l’argomento dando la parola al Segretario comunale che ha predisposto il Programma triennale
della trasparenza e dell’integrità.
Il Segretario comunale spiega sommariamente le ragioni che hanno spinto all’adozione di questo atto, strettamente
collegato al Piano anticorruzione e, quindi, si sofferma sui punti più importanti dello stesso e informando che, non
appena sarà adottato dalla CIVIT il Piano nazionale della Trasparenza, si dovrà convocare il Consiglio per
l’approvazione del Programma definitivo.
A questo punto si apre la votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

- la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area strategica di ogni amministrazione, che deve
tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali.
DATO ATTO CHE:
- il Programma triennale della trasparenza costituisce, di norma, una sezione del Piano di prevenzione della corruzione,
ma può costituire anche un documento distinto da quest’ultimo, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i
contenuti degli stessi;
- in sede di prima applicazione la legge n. 221/2012 aveva disposto che il termine per l’adozione dei Piani triennali per la
prevenzione della corruzione fosse il 31 marzo 2013, termine, poi dichiarato dalla stessa CIVIT non perentorio, dovendo
ancora adottare il Piano nazionale anticorruzione, che costituisce la base per i singoli Programmi della Trasparenza e
dell’Integrità. In ragione di ciò il termine per l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è il 31
gennaio 2014, salvo successive integrazioni al fine di coordinarne i contenuti con quelli del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione qualora, entro quella data, non sia stato adottato anche quest’ultimo.

PREMESSO CHE:
- le recenti e numerose modifiche normative nell’ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione
impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere
la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante.
- alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un’accessibilità ed una conoscibilità dell’attività
amministrativa sempre più ampia e incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e
dell’intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e
del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall’art. 97 della Costituzione, per favorire il
controllo sociale sull’azione amministrativa ed in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e
dell’integrità nel settore pubblico;
- il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in
sede locale e, inoltre, un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena
attuazione dei principi previsti anche dalla normativa nazionale e internazionale;

VISTI:
- il Piano della trasparenza del Comune di San Germano dei Berici predisposto dal segretario comunale ai sensi dell’art.
10 del D.Lgs. n. 33/2013;
- le linee guida elaborate dalla CIVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche, indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di San Germano dei Berici
intende seguire nell’arco del triennio 2013-2015 in tema di trasparenza;
- il Piano triennale provvisorio di prevenzione della corruzione approvato sal Consiglio Comunale;

CONSIDERATO CHE il D.Lgs. n. 33 del 15 marzo 2013 introduce, fra l’altro, il diritto di accesso civico, sancendo il
principio che l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,
informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione.

RICONOSCIUTO nella figura del Segretario comunale il soggetto responsabile della trasparenza;

PRESO ATTO CHE il decreto, tra l’altro, assegna definitivamente anche alle pubbliche amministrazioni locali l’obbligo di
predisporre il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” adottato dall’organo di indirizzo politico amministrativo,
da aggiornarsi annualmente, allo scopo di individuare concrete azioni ed iniziative finalizzate a garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.
Il programma contiene:
- gli obiettivi che l’ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
- le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
- gli “stakeholders” interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
- i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione,
delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.
VALUTATO, INOLTRE, CHE:
- il Programma triennale della trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa
del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance e di prevenzione della
corruzione;
- le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei
cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi
obiettivi vengono raggiunti.
- la pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati
raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita.
- il concetto stesso di performance richiede, pertanto, l’implementazione di un sistema volto a garantire effettiva
conoscibilità e comparabilità dell’agire delle amministrazioni;
- le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l’indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi
previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.
- gli obiettivi indicati nel Programma triennale della trasparenza dovranno essere formulati in collegamento con la
programmazione strategica ed operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano delle performance e negli
analoghi strumenti di programmazione previsti dal Comune;

VISTO lo Statuto del Comune di San Germano dei Berici,;
VERIFICATO CHE il presente provvedimento non comporta aumenti di spesa o diminuzioni di entrata e non necessita,
pertanto, del parere in ordine alla regolarità contabile;

In conformità dell’esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e
proclamato:
Consiglieri presenti n° 7;
Voti favorevoli n° 7, voti contrari n° **, astenuti n° **, legalmente espressi.
DELIBERA
1. DI APPROVARE il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, predisposto dal Segretario Comunale, Dott.
Giuseppe SPARACIO, che si allega alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
2. DI PRECISARE che il Piano in approvazione dovrà essere pubblicato all’Albo Informatico comunale e sul sito
istituzionale dell’Ente in apposita sezione;
3. DI DARE ATTO che il presente Piano entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la presente
deliberazione.
--=oOo=-In ragione dell’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n.7, voti contrari n. ** e voti astenuti n. **, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs n° 267 del 18 agosto
2000.

Il Sindaco ringrazia e dichiara chiusa la seduta alle ore 23:15
Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000.
Area interessata: AFFARI GENERALI
Visto: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

Il Responsabile
Il Segretario Comunale
F.to SPARACIO GIUSEPPE

