
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
COPIA   N. 110 del 23/09/2013 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 

E L'INTEGRITA'. PERIODO 2013 - 2015.   
 
 
L'anno duemilatredici addì ventitre del mese di settembre alle ore 17:00, nella sala delle adunanze 
della Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 
comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Il Vice Sindaco Enrico Salomoni. 
All’appello risultano: 
 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA 
COLLEONI ROBERTO Sindaco NO 
SALOMONI ENRICO Vice Sindaco SI 
BONACINA ALESSANDRO Assessore SI 
LOCATELLI MICHELE ORIELE Assessore SI 
COCCHI MASSIMO Assessore SI 
 

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 
 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 
Oliva Dott. Pietro. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
 
 



 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 

E L'INTEGRITA'. PERIODO 2013 - 2015.   
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
LETTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Affari Generali, che si sostanzia 
nei contenuti del provvedimento che segue; 
 
RICHIAMATI: 
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n, 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

- l’art.48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
PREMESSO che: 
- con la legge 6 novembre 2012, n.190 sono state approvate disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
- la trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’art. 1 della Legge 

n.190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”; 

- l’art.1 commi 35 e 36 della legge 190/2012 prevede la delega al governo per l’emanazione di 
“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”;  

- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
contenente la normativa di principio sulla trasparenza e sulla pubblicità degli atti e delle 
informazioni della Pubblica amministrazione, della conoscibilità e dell’accessibilità nonché la 
normativa specifica sugli ambiti e soggettivi di applicazione degli obblighi di pubblicazione e di 
trasparenza;  

 
CONSIDERATO che:  
- il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” è obbligatorio per espressa previsione 

dell’art. 10 del decreto legislativo  n.33/2013;  
- tale programma , di norma, è una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione di 

cui alla legge n.190/2012; 
- l’art. 1 comma 60 della legge 190/2012 rinvia alle “intese”, da raggiungere in sede di 

Conferenza unificata (di cui al decreto legislativo 281/1997), per la definizione di “adempimenti 
e termini” degli enti locali in materia, tra l’altro, di Piano di prevenzione della corruzione;  

- pertanto, in assenza di tali “intese”, che devono fissare “adempimenti e termini”, il piano 
anticorruzione non sarebbe strettamente obbligatorio e, di conseguenza, non obbligatorio il 
Programma triennale per la trasparenza in quanto “parte” del piano anticorruzione;  

 
RILEVATO che la CIVIT in qualità di Autorità nazionale anticorruzione: 
- ha adottato la deliberazione n. 50 del 4 luglio 2013 recante le “Linee guida per l’aggiornamento 

del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” specificando che gli enti 
territoriali devono adottare il Programma secondo modalità e termini definiti nelle stesse linee 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART118


guida “fino a quando e nei limiti”  in cui interverranno le intese in Conferenza unificata (cui si 
riferisce la legge 190/2012);  

- prevede l’approvazione del Programma anche in assenza delle citate “intese” fissando il 
seguente calendario per gli adempimenti degli enti locali: 
 entro il 31 dicembre 2013 attestazione dell’OIV (Nucleo di Valutazione) a CIVIT circa 

l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione;  
 entro il 31 gennaio 2014 approvazione del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2014-2016;  
 
ATTESO che: 
- il Programma deve definire misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e 

le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi; 
- specifica modalità, tempi d’attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare 

adeguati livelli di trasparenza, accesso e sviluppo della cultura dell'integrità; 
- le misure del Programma devono essere necessariamente collegate con le misure e gli interventi 

del Piano di prevenzione della corruzione;  
- gli obiettivi del Programma devono essere formulati coerentemente con la programmazione 

strategica ed operativa del piano della performance (ove dovuto) e degli altri strumenti di 
programmazione;  

 
DATO ATTO che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 15 luglio 2013 è stato approvato il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione a carattere provvisorio; 
- il Programma in esame integra e completa il piano anticorruzione;  
 
ESAMINATO l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-2015 
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, quale Responsabile per la 
trasparenza, allo scopo di dare immediata attuazione alle norme prescrittive contenute nel D.Lgs. 
n.33/2013, con riserva di adeguamento ed attuazione progressiva anche a seguito di ulteriori 
indicazioni contenute nelle intese che saranno assunte in sede di Conferenza unificata; 
 
RILEVATO, comunque, che il Programma sarà integrato con l’annualità 2016 – come previsto 
nella deliberazione Civit n.50/2013 – nei primi mesi dell’esercizio 2014, a seguito del necessario 
adeguamento del sistema informativo comunale e dell’auspicato completamento del quadro 
normativo di riferimento che rechi semplificazioni e chiarimenti in merito a taluni adempimenti 
complessi e farraginosi; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 
dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 il parere favorevole di regolarità tecnica della 
Responsabile del Settore Affari Generali attestante la correttezza e la regolarità dell’azione 
amministrativa e il parere di regolarità contabile della Responsabile del Settore Finanziario 
attestante che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente. 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dagli Assessori presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1. APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione. 
 
2. APPROVARE l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-2015 

predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, quale Responsabile per la 



trasparenza con riserva di adeguamento ed attuazione progressiva anche a seguito di ulteriori 
indicazioni contenute nelle intese che saranno assunte in sede di Conferenza unificata. 

 
3. PRECISARE che il Programma sarà integrato con l’annualità 2016 – come previsto nella 

deliberazione Civit n.50/2013 – nei primi mesi dell’esercizio 2014, a seguito del necessario 
adeguamento del sistema informativo comunale e dell’auspicato completamento del quadro 
normativo di riferimento che rechi semplificazioni e chiarimenti in merito a taluni adempimenti 
complessi e farraginosi. 
 

4. DARE ATTO che l’attività relativa al rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione degli atti e delle informazioni del Comune di Calusco d’Adda viene svolta 
individualmente e collegialmente dai responsabili di posizione organizzativa nominati dal 
Sindaco – i quali si avvalgono dei responsabili di servizio e di procedimento – con il 
coordinamento e la supervisione del Responsabile per la trasparenza. 

 
5. TRASMETTERE il documento integrale ai Responsabili di posizione organizzativa, per 

competenza e per la successiva attuazione. 
 
6. COMUNCARE il documento al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale per legale 

conoscenza. 
 
7. DARE ATTO che il Programma integra e completa il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 2013-2015 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 17 luglio 
2013. 

 
8. DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online e la trasmissione ai 

capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, nonché la 
pubblicità del documento nella Sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art.10 
comma 8 del D.Lgs. n.33/2013. 
 

9. DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

   
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 IL VICE SINDACO 
F.to Enrico Salomoni 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Oliva Dott. Pietro  

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 – comma 1 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 
 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’albo 

pretorio il giorno 26/09/2013 ed ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 26/09/2013 al 

11/10/2013. 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Oliva Dott. Pietro  
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
(Art. 125 Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data  

26/09/2013. 

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Oliva Dott. Pietro  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134 – comma 3 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 
 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________________ essendo 

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo comune. 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

F.to Oliva Dott. Pietro 
 
 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
 
Calusco d'Adda, lì 26/09/2013  

Il funzionario incaricato    
Brivio Brunella  

 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L'INTEGRITA'. PERIODO 2013 - 2015.  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica che attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell'art.49 – comma 1 e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n.267. 
 
 
Calusco d’Adda, li      19/09/2013 La Responsabile del Settore  

Affari Generali  
Mauri Patrizia  

 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
X Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 – comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n.267. 
 
□ L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente. 
 
 
Calusco d’Adda, li     19/09/2013 La Responsabile del Settore 

Finanziario 
Mantecca Giusi  
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