COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 10 del 28/01/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' 2016-2018.
L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 17:20 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' 2016-2018
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”che ha assegnato al
principio di trasparenza un valore fondamentale da utilizzare nelle politiche di prevenzione
del fenomeno della corruzione quale strumento finalizzato al corretto perseguimento
dell’interesse pubblico, anche tramite un accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia
dell’azione amministrativa;
Dato atto che a tale scopo, la L. 190/2012 ha, in particolare, previsto obblighi di
trasparenza per alcune tipologie di informazioni, quali autorizzazioni o concessioni, scelta
del contraente per appalti pubblici, concessioni ed erogazioni di contributi e concorsi e
prove selettive (art. 1, comma 16) e ha conferito al Governo una delega legislativa per il
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Considerato che il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale
di prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione”, come tale non comprimibile in sede locale, ed
inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo
la piena attuazione dei principi previsti in primis dalla Legge 190/2012 e dalla normativa
internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi
recepita con la Legge n. 116 del 2009;
Dato atto che in attuazione della delega contenuta nella legge n.190/2012 sopra citata, il
Governo ha adottato il Dlgs. 14 marzo 203, n.33, recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” il quale sancisce:
- che ogni Amministrazione adotta un Programma Triennale della trasparenza e
dell’integrità da aggiornare annualmente dettandone fini e contenuti;
- che le misure del Programma Triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate
al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma
costituisce, di norma, una sezione di detto Piano;
Rilevato, quindi, che il P.T.T.I. è individuato dalla norma quale strumento di programmazione
autonomo, ma comunque strettamente collegato al P.T.P.C.. e che i due documenti del Comune di
San Gimignano sono stati elaborati in maniera tale da assicurare il coordinamento e la coerenza dei
contenuti considerando, come da indicazioni di legge sopra riportate, il primo apposita sezione del
secondo costituendone parte integrante e sostanziale come allegato dello stesso P.T.P.C.;

Dato atto che con Deliberazione della G.C. n. 16 del 29.01.2015 è stato approvato il Piano
Triennale Anticorruzione 2015-2017 con allegato il Programma Triennale per la
Trasparenza 2014-2016 e che lo stesso, dev’essere aggiornato con cadenza annuale
entro il 31 gennaio;
Dato atto che è stato pubblicato, dal 11 gennaio al 22 gennaio 2016, sul sito internet del
Comune, in buona evidenza, un avviso rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre
forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e
organizzazioni sindacali operanti sul territorio del Comune di San Gimignano, chiedendo di

formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive
anticorruzione e di trasparenza per una più puntuale conoscenza dell'azione
dell'Amministrazione comunale;
Dato atto che alla scadenza del termine di pubblicazione non risultano pervenute proposte
di alcun tipo;
Dato atto che con decreto n. 21 del 23.09.2013 il Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora
Coppola è stata nominata Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs.
33/2013;
Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità trienno 2016-2018, allegato a) al presente atto;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.
di approvare il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio
2016-2018 allegato a) al presente atto;
2.
di dare atto che il Programma dovrà essere aggiornato con cadenza annuale entro
il 31 gennaio;
3.
di disporre che il PTTI ed i relativi aggiornamenti siano adeguatamente
pubblicizzati sul sito internet dell'ente nonché mediante segnalazione via mail personale a
ciascun dipendente e collaboratore e in occasione della prima assunzione in servizio del
personale;
4.
di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

