
 

 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

Prot _______________ 
 

Data _______________

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16 DEL 30/01/2014 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITA’ PER GLI ANNI 2014/2016. 

 

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di gennaio alle ore 12,00 in Poggiomarino nella 
sede comunale, a  seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI

DOTT. PANTALEONE ANNUNZIATA SINDACO SI 
AVV. GIUSEPPE ANNUNZIATA VICE SINDACO SI 
PROF. GERARDO ALIBERTI ASSESSORE SI 
AVV. MARIANGELA NAPPO ASSESSORE SI 
RAG. ANGELA IOVINO ASSESSORE SI 
SIG. ANTONIO BOCCIA ASSESSORE SI 

 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del 
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Generale dott.ssa Rosanna SANZONE .
 

Il  Presidente  Dott.  Pantaleone  Annunziata  nella  sua  qualità  di  SINDACO  ,  riconosciuta  legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell’Assessore 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. generale in data 30/01/2014  al  n. 2628 ;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica,  
prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto 
non sia mero atto di indirizzo;
-  il  Responsabile  del  Servizio  di  Ragioneria,  per  quanto  concerne  il  parere  in  ordine  alla  regolarità  
contabile, prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in 
oggetto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso parere favorevole.

 

ad unanimità di voti

D E L I B E R A

Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento.

Atto G00016CO 1



 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
CAPO SETTORE: DOTT.SSA ROSA FINALDI 

UFFICIO: AFFARI GENERALI 
RESPONSABILE: DOTT.SSA ROSA FINALDI 

 
Prot 2628 del 30/01/2014 

SCHEMA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E 
L’INTEGRITA’ PER GLI ANNI 2014/2016. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 

Premesso che :
- con deliberazione di G.C. n. 22/2012 questo Ente ha approvato il piano triennale per la  

trasparenza e l’integrità 2012/2014 ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, istituendo una 
sezione  sul  proprio  sito  istituzionale  denominata  “Trasparenza,  Valutazione  e  Merito”  e 
disciplinando  le  modalità  di  pubblicazione  di  documenti,  dati,  notizie  e  informazioni 
espressamente previsti dallo stesso art. 11;

- il comune di Poggiomarino, nell’ambito del primo Forum della trasparenza organizzato 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nell’anno 2012 ha ricevuto il premio PERLA PA;

- successivamente la disciplina della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata 
oggetto di penetranti interventi normativi;

- la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione  
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha reso il principio di trasparenza uno degli assi 
portanti delle politiche di prevenzione della corruzione a conferma della volontà del legislatore di 
dare centralità, nell’ambito del progetto di riforma della pubblica amministrazione, a due temi 
fondamentali che devono caratterizzarne l’agire e, precisamente, la trasparenza e l’integrità;

- In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, il Governo ha poi adottato 
il  d.lgs.  n.  33/2013 recante  “  Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  
trasparenza e diffusione di informazioni  da parte delle pubbliche amministrazioni”  in cui,  nel 
ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni  concernenti  
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, sono stati riorganizzati gli obblighi di 
pubblicazione vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi; 

-con  il  d.lgs.  n.  33/2013 è stato  introdotto  l’obbligo  di  istituire  sul  sito  istituzionale  la 
sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  è  stato  disciplinato  per  la  prima  volta  l’istituto 
dell’accesso civico, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza 
e degli OIV;

dato atto che
-  l’art.  10  del  d.lgs.  n.  33/2013  conferma  l’obbligo  per  ciascuna  amministrazione  di 

adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
Vista  la  delibera  CIVIT  n.  50/2013 “Linee  guida  per  l’aggiornamento  del  Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016” ;
Vista la delibera CIVIT n. 59/2013 “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi,  sussidi  e  attribuzione di  vantaggi  economici  a  persone fisiche  ed enti  pubblici  e 
privati;

Vista  la  delibera  CIVIT  “Applicazione  dell’art.  14  del  d.lgs.  n.  33/2013  –  Obblighi  di 
pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”;

Vista la Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica “d.lgs. n. 33 del  
2013 – attuazione della trasparenza”.
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Ritenuto dover provvedere all’approvazione del programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2014/2016 entro il 31 gennaio 2014;

dato atto che
- In data 31/12/2013 giusta nota prot. n. 36054 la bozza del programma è stata 

trasmessa  preventivamente  all’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  che  si  è 
espresso nella seduta del 20/1/2014 giusta verbale n. 2;

- La bozza del programma è stata, altresì, trasmessa ai Responsabili dei settori 
giusta nota prot. n. 1269 del 16/1/2014 e in data 23/1/2014 è stata pubblicata sulla 
home page del sito istituzionale per parteciparla nella maniera più ampia possibile;

SI  PROPONE   DI   DELIBERARE

per  tutto quanto esposto in narrativa, che qui abbiasi per ripetuto  e  trascritto quale parte  
integrante e sostanziale del presente atto:

1)- di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016 che, 
allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

2) di  pubblicare il  programma approvato con il  presente atto sul  sito istituzionale  del 
comune di Poggiomarino  nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del d.ls. n. 267/2000.
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua presentazione alla 

Giunta Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

 
Dalla Residenza Comunale, lì 30/01/2014 

 
L’ASSESSORE PROPONENTE

__________________________________
 

 
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Rosa FINALDI 

 
 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 
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Letto, approvato e sottoscritto:
 

Il SINDACO Il Segretario Generale 
F.to Dott. Pantaleone Annunziata F.to dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 Il  sottoscritto Responsabile del  Servizio certifica che copia del  presente atto è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio il giorno 31/01/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

IL MESSO COMUNALE Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig. Salvati Angelo F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, __________________ 

Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

 Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma 
1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data  _____________ ai signori capigruppo consiliari come 
prescritto dall'art. 125 del T.U.  n. 267/2000;
        Poggiomarino, 31/01/2014 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

ESECUTIVITA’
 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/01/2014 
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art.  
134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

 Poggiomarino, 31/01/2014 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

 Il presente provvedimento viene assegnato a: 
 

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
 

Addì, _____________ 
Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
 

Addì, ______________ 
Firma___________________
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