
      
 
 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 
           Copia 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
       N° 472 del 05/11/2015 
 

OGGETTO 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2015-2017 
 
 
 
 
L'anno 2015, il giorno 5 del mese di Novembre alle ore 12.30 e proseguo, 
in Martina Franca, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sigg.  
 
1 ANCONA Francesco SI 
2 LASORSA Pasquale SI 
3 SCIALPI Antonio SI 
4 CONVERTINI Annunziata SI 
5 COLETTA Stefano NO 
6 BASILE Lorenzo SI 
7 PASCULLI Vito NO 
8 PALMISANO Gianfranco SI 
 
Partecipa il Segretario Generale, Dott. MIGNOZZI Alfredo. 
Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare 
sull’oggetto. 

 



 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITÀ 2015-2017 

 LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE  

- il Comune di Martina Franca con deliberazione della G.C. n. 30 del 30 gennaio 2014  ha 
provveduto ad approvare il programma triennale per la integrità  e la trasparenza (2014-
2016); 
- il D.Lgs. 33/3013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”  
all’art. 10, contiene rilevanti disposizioni aventi lo scopo di garantire un adeguato livello 
di trasparenza nell’attività amministrativa e promuovere lo sviluppo della cultura della 
legalità e dell’integrità e, in particolare, dispone che ogni amministrazione adotti un 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, anche 
sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per la 
Valutazione, la Trasparenza e integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT oggi 
ANAC autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche) di cui all’art. 13 del D.Lgs. 150/2009; 
- l’art. 10, comma 2, dispone che nell’ambito del Programma triennale della trasparenza 
e integrità, siano specificate: “ le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure 
organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di 
cui all’art. 43, comma 3” del medesimo D.Lgs. 33/2013; 
- l’art. 10, comma 8, lettera a), impone di pubblicare sul sito istituzionale dell’ente, tale 
programma e il relativo stato di attuazione; 
 

VISTE  le Linee guida elaborate dalla CIVIT in cui si sancisce che: 
- Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di essere trasparenti nei confronti dei 
cittadini e della collettività; 
- la trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali 
dell’imparzialità del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, per favorire il 
controllo sociale delle sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e 
ha portata generale, tanto che l’adempimento e gli obblighi di trasparenza da parte di 
tutte le Pubbliche Amministrazione rientrano, secondo la legge (art.1 del D.Lgs. 
33/2013), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzioni (art. 117, 
comma 2, lett.m); 
- il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche valido strumento di 
lotte e alla corruzione, rende visibile i rischi di di cattivo funzionamento, facilta la 
diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le 
diverse esperienze amministrative; 
 



VISTA per ultima la delibera CIVIT n.50/2013 avente per oggetto “Linee guida 
per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016; 

VISTA  la Delibera CIVIT n. 148 del 03 dicembre 2014 “Attestazioni OIV, o 
strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
per l’anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e 
controllo”; 

 

DATO ATTO che i competenti settori dell’Amministrazione comunale hanno 
provveduto ad una ricognizione degli attuali strumenti di trasparenza, ed hanno 
provveduto ad elaborare possibili azioni e pratiche che, attuate nel triennio, mirino a 
consolidare ed accrescere la trasparenza e l’accessibilità da parte del cittadino alle 
informazioni relative all’attività amministrative e in particolare all’utilizzo delle risorse 
pubbliche; 
 

RILEVATO  che le proposte elaborate sono state recepite nell’allegato 
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” periodo 2015/2017;  

 

VISTI: 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la espressione 
della corruzione"; 
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 
- il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici" 
- gli atti ed i provvedimenti riportati in premessa; 

 

            PRESO ATTO  che la presente proposta di deliberazione, costituendo atto di 
indirizzo, non necessita di acquisizione di visto di regolarità contabile non comportando 
riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio comunale; 

 
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 dal Segretario 
Generale, Avv. Alfredo Mignozzi; 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015/2017, 
allegato al presente atto e costituente parte integrante del presente atto. 
2) Di dare atto che il Programma verrà aggiornato previa verifica dello stato di 
attuazione. 
3) Di provvedere alla pubblicazione del programma sul sito istituzionale dell’ente da 
parte dell’Ufficio movimento deliberativo. 
4) Di trasmettere, a cura dell’Ufficio movimento deliberativo, copia del predetto 
"Programma" agli organi individuati dalla vigente normativa in materia e, per doverosa 
conoscenza, ai componenti degli organi di indirizzo politico, ai dirigenti/responsabili dei 
servizi ed al personale dipendente cat. D, all'O.I.V., al Collegio dei revisori dei conti, 
all'A.N.A.C. ed all'U.T.G. - Prefettura di Taranto; 
 



5) Di porre in essere ogni ulteriore adempimento per l'esatta esecuzione degli indirizzi e 
del contenuto del "Programma". 
 

Stante l’urgenza e su proposta del Sindaco, la 
 

GIUNTA COMUNALE 
 

con separata votazione unanime e palese, 
 

DELIBERA 
 

di rendere la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000. 
 

  

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2015-2017

2015

PERSONALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

05/11/2015

Ufficio Proponente (PERSONALE)

Data

Parere non necessario

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

05/11/2015

RAGIONERIA

Data

Parere non necessario

Dott.ssa A. R. Maurizia Merico

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 

f.to Dott. MIGNOZZI Alfredo 

 

08/01/2014 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione 

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 

 

Martina Franca, lì 05/11/2015 

Il Segretario Generale 

f.to Dott. MIGNOZZI Alfredo 

 

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 

 

 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

L a pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai 

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 

D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 

personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 

l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

 


