
 

 

 

Comune di Borgonovo Val Tidone  
(Provincia di Piacenza) 
      

COPIA    N.  9 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
OGGETTO: PROGRAMMA   TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E  
L'INTEGRITÀ 2015-2017          
===========================================================    
L’anno duemilaquindici addi ventisei del mese di gennaio alle ore 15.00 - convocata 
nei modi prescritti dalla legge, la Giunta Comunale è riunita nelle persone dei Signori : 
                      
1) BARBIERI ROBERTO SINDACO Presente 
2) TIRIBINTO PAOLO ASSESSORE Presente 
3) LUNNI MATTEO ASSESSORE Presente 
4)       
5)       

 
Assiste il Segretario Comunale - Dr. GIOVANNI DE FEO -  il quale provvede  alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Dr. ROBERTO BARBIERI, nella 
sua qualità di Sindaco,  assume la  presidenza ed invita a deliberare sull’oggetto sopra 
indicato. 
============================================================ 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  
Borgonovo Val  Tidone, li  31.01.2015 
La suestesa deliberazione:  
- ai sensi dell’art. 124   - comma 1 - del D.Leg.vo  n. 267 del 18.8.2000,  viene oggi pubblicata all’albo 
pretorio  per 15 giorni  consecutivi. 
======================================================================= 
- è oggi trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari -  prot. n.   1042     - art. 125 D.L.vo 267/2000  
-  è oggi trasmessa alla Prefettura di Piacenza  -  prot. n.        1042      - art. 135 D.L.vo 267/00 

 
IL RESPONSABILE  SETTORE I° 
     F.to   dr. Paolo Cassi 

============================================================ 

  
 



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

premesso che:  

il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

quale strumento essenziale, individuato per contrastare il fenomeno della corruzione, la 

trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge 

190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 

dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”; 

i commi 35 e 36, dell’articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare 

“un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la 

modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove 

forme di pubblicità”;  

il Governo ha adempiuto alla delega con il decreto 14 marzo 2013 numero 33 di “riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 80);  

 

premesso inoltre che:  

il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è obbligatorio per previsione dell’articolo 

10 del decreto legislativo 33/2013;   

tale Programma di norma è una sezione (un capitolo o un allegato) del più vasto Piano 

triennale di prevenzione della corruzione della legge 190/2012;  

pertanto, la competenza ad approvare il Programma è di questo esecutivo (ANAC deliberazione 

12/2014);   

il Responsabile della trasparenza, dott- Giovanni De Feo ,  ha predisposto e depositato la 

proposta di Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017;  



 

 

il Programma integra e completa il Piano triennale di prevenzione della corruzione già 

approvato con deliberazione numero 4 del 30/01/2015;  

esaminato l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017, 

predisposto dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente;   

accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il  parere in ordine alla regolarità 

tecnica  (art. 49 del TUEL);  

dato atto al Segretario Comunale di aver curato personalmente la stesura della presente 

condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;   

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale 

del dispositivo;  

 

2. di approvare e fare proprio l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

2015-2017 predisposto dal Responsabile per la trasparenza, senza oneri aggiuntivi per l’ente;  

 

3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato, in ordine alla regolarità tecnica ed in 

ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL). 

 

Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento, allo scopo di rendere efficace senza indugio il nuovo Programma “trasparenza” 

date le essenziali funzioni “anticorruzione” assolte dello stesso, con ulteriore votazione, 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Approvato e sottoscritto 
 
              Il Sindaco                                             Il Segretario Comunale     
F.to Dr. ROBERTO BARBIERI F.to Dr. GIOVANNI DE FEO 
 
 

 
Il sottoscritto  Responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
- è stata pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi: 

 mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 
267); 

 nel sito Web istituzionale di questo Comune (art. 32. c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69). 
 

Dalla Residenza Municipale, li     15.02.2015 
 

IL RESPONSABILE SETTORE I° 
                       F.to dr. Paolo Cassi  
  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
− che la presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio  
e nel sito Web istituzionale (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 
Dalla Residenza Municipale, li    25.02.2015 
        
 
 IL RESPONSABILE SETTORE I° 
        F.to  dr. Paolo Cassi 
 
 
Copia conforme all'originale  in carta libera ad uso amministrativo. 
Borgonovo Val Tidone, li 31.01.2015  
 

Il Segretario Comunale 
Dr. GIOVANNI DE FEO 


