Comune di Asiago
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 24 del 28-01-2014
OGGETTO:
ADOZIONE BOZZA PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 09:00 regolarmente
convocata, dietro invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

GIOS ANDREA
RIGONI ROBERTO
RIGONI GIAMPAOLO
CARLI GUIDO
RIGONI DIEGO
SELLA FRANCO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P
Presenti n. 6 e Assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa MICHELINI ANTONIETTA.
Il dott. GIOS ANDREA nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

DELIBERA DI GIUNTA n. 24 del 28-01-2014 - pag. 1 - COMUNE DI ASIAGO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge n. 150/2009 al Capo III “Trasparenza e rendicontazione della performance”,
all’art. 11 che prevede:
. Al comma 7, nell’ambito del programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono specificate
le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle
iniziative di cui al comma 2;
. Al comma 8, ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in
apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: “Trasparenza, valutazione e
merito” il programma Triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione;
. Al comma 9, in caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi
5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici
coinvolti;
RITENUTO di procedere all'approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e
l'integrità per gli anni 2014-2016, quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità sopra
espresse;
PRESO atto:
- delle Linee Guida per i siti web della Pa del 26 luglio 2011, ai sensi della dell'art. 4 della Direttiva
n.8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione ed, in particolare, la tabella 5
“Contenuti minimi dei siti web istituzionali della PA";
- delle delibere e dei pareri Civit ed, in particolare, della delibera n. 105/2010 che ha adottato le
linee guida per la predisposizione a opera di ogni singola amministrazione del Programma
Triennale per la Trasparenza e l'integrità;
- delle linee guida del Garante della Privacy n. 88 del 2 marzo 2011 "Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da
soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";
RICHIAMATO l'art. 11, comma 8, lettera a), che dispone di pubblicare sul sito istituzionale, nella
sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" tale Programma triennale e il relativo stato di
attuazione;
VISTO lo schema di programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, predisposto dal
Segretario Comunale, allegato A) alla presente, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di adottare le linee di indirizzo come da schema di programma in oggetto per
garantire la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa di questo ente;
RITENUTO altresì di incaricare il Responsabile dell’Area Servizi Generali della pubblicazione
dello schema allegato sul sito istituzionale dell’ente;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
VISTI, inoltre:
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.lgs. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
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1. Di adottare, per le ragioni enunciate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
le linee di indirizzo come da schema di programma triennale per la Trasparenza e l’integrità,
allegato A) alla presente, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di indicare il Responsabile dell’Area Servizi Generali della pubblicazione dell’ allegato sul sito
istituzionale dell’ente;
3.di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari
contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 267;
4. di dichiarare il presente provvedimento urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134 comma 4, T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 28-01-2014

Il Segretario Generale
Dr.ssa Antonietta Michelini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco

Il Segretario Generale

dott. GIOS ANDREA

dr.ssa MICHELINI ANTONIETTA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
______________________________________________________________________________________
SI ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-01-2014 al 14-02-2014, come prescritto
dall’art. 124, 1^ comma del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
che è stata comunicata con lettera prot. n.
1241 in data 30-01-2014 ai signori capigruppo consiliari,
così come prescritto dall’art. 125 del D.lgs. n. 267/00.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3^ del “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.
Asiago, li
Il Responsabile del Procedimento
-Carla Bortoli_______________________________________________________________________________________________
Che la presente deliberazione è stata comunicata /ratificata dal C.C. con deliberazione n. ___ del ________

Il Responsabile del Procedimento
-Carla Bortoli-

URBANISTICA

Art. 4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione
CONTRATTI

COMMERCIO

TRIBUTI

LAVORI PUBBLICI.

VV.UU.

ANAGRAFE

SPORT E TURISMO

PATRIMONIO

RAGIONERIA

PERSONALE

SERVIZI SOCIALI

BIBLIOTECA
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