Comune di Asiago
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 18 del 02-02-2015
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO TRASPARENZA 2015/2017 AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013.
L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di febbraio alle ore 15:30 regolarmente
convocata, dietro invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

RIGONI STERN ROBERTO
RIGONI DIEGO
SELLA FRANCO
STEFANI CHIARA
DALLE AVE EGLE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
Presenti n. 5 e Assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. SACCO STEVANELLA PAOLO.
Il dott. RIGONI STERN ROBERTO 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 proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;
Premesso che il Decreto Legislativo 22 ottobre 2009, n. 150, all’art. 11, ora sostituito dall’art. 10 del D.Lgs.
33/2013, definiva la trasparenza come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni
aspetto dell'organizzazione... , degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per
il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli
organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon
andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;
Richiamate:
- 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”;
- la deliberazione n. 2/2012 della CiVIT inerente le “Linee guida per il miglioramento della predisposizione
e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
- le Linee Guida per i siti web della PA (del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011), previste
dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione
che stabiliscono che i siti web delle P.A. devono 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 che definisce le “Linee
Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” che indica specifici e ulteriori obblighi di
trasparenza in una logica di sinergia con il Piano Anticorruzione;
- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 recante “Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché di ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate” che ha rivisto, in maniera significativa, la materia dei controlli interni ed
esterni sugli enti locali;
- la deliberazione n. 33 della CiVIT in data 18 dicembre 2012 con la quale - in relazione alla prevista
operatività a decorrere dal 1° gennaio 2013 degli obblighi in tema di “amministrazione aperta”,
disciplinati dall’art. 18 del D.L. 83/2012 (ora abrogato) anche per atti per i quali deve essere disposta
l’affissione nell’albo – che ha stabilito che l’affissione di atti nell’albo pretorio online non esonera
l’amministrazione dall’obbligo di pubblicazione anche sul sito istituzionale nell’apposita sezione qualora
sia previsto tale obbligo normativamente;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- la deliberazione n. 50/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) inerente le “Linee guida per l’aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, in particolare l’allegato A);
Considerato che questo Ente si è da tempo 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 “Trasparenza, valutazione e merito”, nella quale sono state pubblicate
le informazioni rese obbligatorie dal D.Lgs. 150/2009;
Considerato inoltre che il “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”, originariamente previsto
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dall’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 teso a garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo
sviluppo della cultura dell’integrità, è divenuto obbligatorio per gli Enti locali con il D.Lgs. 33/2013, art. 10, e
costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117,
comma 2, lett. m) della Costituzione;
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;
c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità;
Ricordato che il Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) costituisce una sezione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 33/2013;
Ricordato, inoltre, che per le Amministrazioni locali sulla base di quanto stabilito in sede di conferenza
unificata, ai sensi dell’art. 1, commi 60 e 61, della Legge 190/2012 in data 24.07.2013:
- il responsabile della prevenzione della corruzione e il responsabile della trasparenza devono essere
individuati in un’unica figura, salvo casi eccezionali;
- ai sensi dell’art. 1, comma 8) della legge 190/2012 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) e il Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) devono essere approvati entro il
termine (ordinatorio) del 31 gennaio di ogni anno e contestualmente pubblicati sul sito istituzionale;
- gli enti sono comunque tenuti ad ottemperare alle prescrizioni di trasparenza previste dal D.Lgs.
33/2013 con immediatezza anche in assenza del Piano per la Trasparenza, salva la previsione di termini
specifici, seguendo le indicazioni contenute nell’allegato A) al D.Lgs. 33/2013 e secondo la Deliberazione
n. 50/2013 della CiVIT e le delibere dell’AVCP;
Dato atto che, come indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), il Piano Triennale della
Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) ha coperto in prima applicazione il periodo 2014-2016;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 7) della legge di riferimento il Responsabile della prevenzione
della Corruzione è individuato nel Segretario Generale;
Visto l’allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2015-17, proposto dal
Responsabile della Trasparenza, e ritenuto che tale documento sia meritevole di approvazione in quanto
idoneo ad assicurare un adeguato livello di trasparenza nonché la promozione dello sviluppo della cultura
dell’integrità, secondo le prescrizioni normative ed anche sulla base delle predette Linee Guida della CiVIT;
Preso atto che nell’ambito del suddetto programma per ogni sezione e sottosezione, sono specificate le
norme di riferimento, il contenuto della pubblicazione, il responsabile del contenuto e della predisposizione
di atti, dati e informazioni, il responsabile del caricamento sul sito, la decorrenza della pubblicazione, la
durata della pubblicazione, il tipo di formato, la destinazione alla sezione archivio, le eventuali sanzioni, lo
stato di attuazione e gli aggiornamenti futuri;
Esaminato il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità 2015/2017 predisposto dal Responsabile;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
per gli anni 2015, 2016 e 2017 redatto in conformità all’allegato A) della deliberazione n. 50/2013 della
CiVIT, nelle risultanze di cui all’allegato 1;
Valutato che, nonostante la norma individui l’organo competente per l’adozione del Piano nell’organo di
indirizzo politico, che si identifica nel Consiglio Comunale, va rilevato che le attribuzioni del Consiglio sono
tassativamente previste dall’art. 42 del T.U.E.L., mentre la Giunta è dotata di competenza generale e
residuale ed in relazione anche alla funzione fondamentale esecutiva/operativa e non di programmazione
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generale che riveste il Piano della Trasparenza si ritiene atto da approvarsi da parte della Giunta Comunale;
Dato atto che i documenti allegati al presente atto sono stati trasmessi all’Ufficio Controlli Interni;
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,
sulla proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) per il triennio 2015-2017,
ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013, allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante
e sostanziale;
2. Di dare atto che il presente Programma costituisce un’apposita sezione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.);
3. Di dare atto che il Programma dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato di
attuazione ;
4. Di disporre la pubblicazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) in
allegato al P.T.C.P. sul sito istituzionale del Comune - sezione Amministrazione trasparente;
5. Di specificare che gli adempimenti previsti nel presente provvedimento costituiscono per tutti i
Responsabili di Settore integrazione degli obiettivi del PEG, utili ai fini della performance di struttura ed
individuale;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Settore e a tutti i dipendenti per i
propri adempimenti;
7. Di pubblicare il presente Piano sul Sito Istituzionale dell’Ente e di trasmettere idonea comunicazione al
Dipartimento Funzione Pubblica con il link alla pubblicazione del Piano.
8. di dichiarare il presente provvedimento 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 30-01-2015

Il Responsabile del Servizio
Dr.Sacco Paolo Stevanella
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Avv. RIGONI STERN ROBERTO

dr. SACCO STEVANELLA PAOLO

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 03-02-2015 al 18-02-2015, 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.
1440 in data 03-02-2015 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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