COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 30

del 9/4/2013

OGGETTO: Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità annualità
2013/2015: aggiornamento anno 2013.

L’anno duemilatredici addì nove del mese di Aprile alle ore 16,30 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Municipale, si è riunita
nelle persone seguenti:
Nome e Cognome
OLIVO Aldo Carmine
Sindaco
CAPUTO Antonio
Vice Sindaco
OLIVO Vincenzo
Assessore
MARTIRE Mario
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Giuseppe Scarpino,
Il Sindaco – Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 11 del D.lgs 150/2009 il quale introduce la nuova
nozione di trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti
ogni aspetto dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, radicando
una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino rispetto
all'azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale "Scopo di favorire

forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e
imparzialità;
DATO ATTO che l'attuazione della disciplina della trasparenza richiede un
concorso di azioni positive a carico delle singole amministrazioni, ma anche
dei soggetti tenuti alla vigilanza consistenti nell'immediata osservanza dei
puntuali obblighi attualmente vigenti;
PRECISATO che, allo stato attuale, in attesa delle intese di cui all'art. 13 comma 2 - del D.lgs 150/2009, le Regioni e gli Enti Locali sono tenuti a
garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della
performance, garantendo l'accessibilità totale, attraverso la pubblicazione
anche sul sito istituzionale delle informazioni concernenti i dati analiticamente
indicati nel comma 1° dell'art. 11 e fermo restando l'applicazione di quanto
previsto dall'art. 21 della Legge nr. 69/2009;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 21 del 28/02/2012 che ha
approvato, in sede di prima applicazione il Piano Triennale per la trasparenza
e l'integrità e che qui integralmente si richiama anche alla luce degli
adempimenti da assolvere.
VISTO l’articolo 18 del decreto legge n. 83/2012, convertito con
modificazioni con legge n. 134/12, che stabilisce: “ la concessione delle
sovvenzioni,contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione
dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti
privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui
all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ad enti pubblici e privati, sono
soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e
secondo il principio di accessibilità totale di cui all’art. 11 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009 n. 150”.
Ritenuto dover procedere all'aggiornamento del Piano in esame;
VISTO il parere per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile, rilasciato
ai sensi dell'art. 49 D.lgs 267/2000, allegato al presente provvedimento;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge tramite
alzata di mano.
DELIBERA
Di approvare l’aggiornamento anno 2013 del Programma Triennale per la
trasparenza e l'integrità 2013 / 2015, allegato al presente provvedimento per
farne parte integrale e sostanziale.-

Di trasmettere copia del presente atto a tutti i Capi area titolari di P.O. per
l’esatto adempimento entro i termini previsti.
Con separata ed unanime votazione la deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma D.lgs 267/2000.-

