Comune di Asiago
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 34 del 25-02-2014
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
DEL COMUNE DI ASIAGO.
L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di febbraio 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.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge n. 150/2009 al Capo III “Trasparenza e rendicontazione della performance” all’art.
11 comma 8 lettera a) che prevede che ogni singola amministrazione adotti un Programma
Triennale per la Trasparenza e l'integrità con l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in
apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata: “Trasparenza, valutazione tale
Programma triennale e il relativo stato di attuazione;
Considerato che la Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 24 del 28.01.2014 ha
adottato una bozza del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per gli anni 2014-2016,
quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità sopra espresse;
Preso atto che lo stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale tramite un avviso pubblico,
contenente le principali indicazioni del Piano da emanare alla luce del quadro normativo di
riferimento, con invito a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il termine a tal fine
fissato;
Che lo stesso Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è stato pubblicato sul sito
istituzionale per la durata di 15 giorni consecutivi dal 30.01.2014 al 14.02.2014 e che entro tale
termine non sono pervenute né osservazioni né proposte di modifica indirizzate al responsabile
della trasparenza;
Visto il parere favorevole del Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Asiago che si
allega al presente provvedimento unitamente al Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi:

DELIBERA
1. di approvare Piano Triennale per al Trasparenza e l’Integrità per gli anni 2014-2016 ai
sensi della Legge n. 150/2009 come da testo agli atti ;
2. 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;
3. 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 24-02-2014

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 28-02-2014 al 15-03-2014, 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.
2613 in data 28-02-2014 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
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