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DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

APPROVAZIONE
PROGRAMMA
TRASPARENZA 2016-2018

TRIENNALE

PER

LA

L’anno 2016 il giorno uno del mese di febbraio alle ore13.00, nella solita sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei signori:
Presenti
X

1 GALLI ALFREDO

Sindaco

2 RICCI NADIA TERESA

Assessore

X

3 TASSIELLO GRAZIA

Assessore

X

4 SCACCIA GIOVANNI

Assessore

X

Assenti

4

0

Partecipa con funzioni di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U. n.
267/2000) il segretario Comunale: DR.SSA PAOLA NICOLETTI
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
Il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000),
per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49,
c.1. del T.U. n. 267/2000
hanno espresso parere FAVOREVOLE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Anno : 2016
Numero: 7

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2016-2018

***************************************************

PARERI di REGOLARITA’
(art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000)

Il Responsabile
Esito Parere di Regolarità
Tecnica:

Favorevole
Dott. Francesco Laudoni

Note parere:

Il Responsabile
Esito Parere di Regolarità
Contabile:

Favorevole
Dott. Francesco Laudoni

Note Parere:

***************************************************

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
 che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 27 ottobre 2009, le Amministrazioni pubbliche sono
tenute ad adottare un PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITÀ;
 che tale obbligo è stato ribadito dal D. Lgs. N. 33/2013 con ulteriori integrazioni e
adempimenti;
 visto il programma triennale 2016-2018, redatto dal Responsabile della Trasparenza, dott.
Francesco Laudoni, per il quale sono state attivate le consultazioni preventive e dato atto
che nei termini stabiliti dall’avviso pubblicato sul sito web non sono pervenute osservazioni
di alcun genere;
 Visto il D.L.vo n. 267/2000;
 Visto il D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150;
 Visto il D.Lvo n. 33/2013 e s.m. e i.;
 Viste le deliberazioni e pareri della CIVIT ( ora ANAC) nella materia di cui trattasi;
 Vista la vigente dotazione organica;
 Vista la attuale struttura organizzativa dell’Ente con specifico riguardo alla suddivisione dei
servizi ed alla titolarità di Aree delle Posizioni Organizzative in capo ai singoli servizi;
Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano dai presenti aventi diritto
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate
 di approvare il PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITÀ 2016-2018, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, che sostituisce a tutti gli effetti di legge il precedente
programma 2015-2017;
 di disporre la pubblicazione del citato programma triennale sul sito web istituzionale
del Comune a cura del Responsabile della Trasparenza, dott. Francesco Laudoni
 di disporne l’applicazione, per quanto di rispettiva competenza, da parte dei
responsabili dei servizi;
 di trasmettere il presente provvedimento ai predetti Responsabili per gli adempimenti
di competenza;
 di trasmettere lo stesso all’O.V a cura del predetto responsabile della Trasparenza.
Dott. Francesco Laudoni

 di trasmettere lo stesso al Segretario Comunale per il richiamo del medesimo in sede
di adozione del piano anticorruzione;


di riservarsi di aggiornare il programma con successivo provvedimento e comunque
entro i termini prescritti dal programma medesimo ovvero da norme emanate
successivamente alla approvazione del presente provvedimento;

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Riscontrata l’urgenza di provvedere;
con votazione unanime e favorevole
DELIBERA
 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to Alfredo Galli

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to Scaccia Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Paola Nicoletti

La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs.18/8/2000, n. 267 e s. m. e i.:
viene affissa sul sito web istituzionale del Comune di Labico, all’albo pretorio comunale online il giorno 21/03/2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi
Dalla Residenza comunale, 21/03/2016
Il Responsabile del Servizio
f.to Francesco Laudoni
E’ stata affissa sul sito web istituzionale del Comune di Labico, all’albo pretorio comunale
on- line per 15 giorni consecutivi dal……………………al…………………………….
Dalla Residenza comunale,
………………….

Il Responsabile del servizio

__________________________________________________________________________
______
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione:
viene comunicata ai capigruppo consiliari con elenco n 1/2016.
è dichiarata immediatamente eseguibile
E’ divenuta esecutiva il giorno ………decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3);
E’ originale
Dalla Residenza comunale 21/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Paola Nicoletti

