
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA  N. 148 del 23/12/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA' 
PER IL TRIENNIO 2012-2014.  

L'anno duemilaundici addì ventitre del mese di dicembre alle ore 11:15, 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 Sindaco Colleoni Dott. Roberto.
All’appello risultano:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA
COLLEONI ROBERTO Sindaco SI
GIANNELLI LEOPOLDO Vicesindaco SI
SALOMONI ENRICO Assessore SI
RIVA FRANCESCO DANILO Assessore SI
LOCATELLI MICHELE ORIELE Assessore NO
BONACINA ALESSANDRO Assessore NO
COCCHI MASSIMO Assessore NO

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 3

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 
Sciarrone Dott. Giuseppe. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato.



OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA' 
PER IL TRIENNIO 2012-2014.  

 
  

LA  GIUNTA  COMUNALE

VISTA la proposta  di deliberazione in oggetto presentata  dalla  Responsabile  della  P.O. Settore 
Affari Generali che unitamente al prescritto parere di competenza in ordine alla regolarità tecnica, 
espresso ai sensi dell'art.  49 - 1° comma D.Lgs. 267/2000, si allegano alla presente quale parte 
integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del contenuto della stessa e ritenuto procedere alla sua approvazione;

con voto unanime legalmente espresso,

D E L I B E R A

1. di  approvare la proposta di deliberazione in premessa che si  allega alla  presente quale  parte 
integrante e sostanziale significando che la responsabile del settore provvederà agli adempimenti 
inerenti e conseguenti per dare attuazione alla presente;

2. contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio comunale, di trasmettere copia della presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

3.  con  voto  favorevole  unanime  legalmente  espresso,  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000.
  



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Colleoni Dott. Roberto

  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sciarrone Dott. Giuseppe 

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  30/12/2011  ed  ivi  rimarrà  pubblicata  per  15  giorni  consecutivi  dal  30/12/2011  al 

14/01/2012.

  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sciarrone Dott. Giuseppe 

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 

30/12/2011.

  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sciarrone Dott. Giuseppe 

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 Sciarrone Dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Calusco d'Adda, lì 30/12/2011 
Il Funzionario Incaricato 

Patrizia Mauri 



COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

Proposta n. 184 del 21/12/2011

OGGETTO : APPROVAZIONE  PIANO  DELLA  TRASPARENZA  E 
DELL'INTEGRITA' PER IL TRIENNIO 2012-2014.  

Testo Proposta:

 Premesso che:
 il  D.Lgs.vo  n.150/2009  al’art.11  definisce  la  trasparenza  come  “accessibilità  totale,  anche 

attraverso  lo  strumento  della  pubblicazione  sui  siti  istituzionali,  degli  indicatori  relativi  agli 
andamenti gestionali e all’utilizzo  delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, 
dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo 
di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 
Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai 
sensi dell’art.117 secondo comma lettera m) della Costituzione”;

 le Linee Guida per i siti web della PA (26 Luglio 2010) previste dalla direttiva del 26/11/2009, 
n.8 del Ministero della Pubblica amministrazione e l’innovazione, prevedono che i siti web della 
P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l’accessibilità totale da parte del 
cittadino  alle  informazioni  concernenti  ogni  aspetto  dell’organizzazione  dell’Ente  Pubblico 
definendo per altro i contenuti minimi dei siti istituzionali.

CONSIDERATO che questa Amministrazione si è attivata per la realizzazione degli obiettivi di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni  attraverso la  creazione,  all’interno del  proprio sito istituzionale,  di  una sezione 
dedicata di facile accesso e consultazione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” nella 
quale sono pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal D.Lgs. n.150/2009;

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.6/2010  con  la  quale  la  CIVIT  chiarisce  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 e 
del buon andamento delle pubbliche amministrazioni per favorire il controllo sociale 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 amministrazioni rientra, secondo la legge, 
nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinanti la Costituzione. Il rispetto pieno e diffuso degli 
obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione rende 
visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze 
e consente la comparazione tra le diverse esperienza amministrative”.

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha ritenuto opportuno fare propri i principi  del D.Lgs. 
n.150/20009 e conseguentemente adottare un programma triennale per la trasparenza,  strumento 
programmatico  di  fondamentale  importanza  nel  rapporto  “pubblica  amministrazione-cittadino” 



rifacendosi  anche  alla  deliberazione  della  Commissione  per  la  Valutazione  e  la  Trasparenza  e 
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – CIVIT – n.105 del 14/10/2010 “Linee guida per la 
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” il cui disposto trova diretta 
ed  immediata  applicazione  nei  confronti  delle  Amministrazioni  dello  Stato  mentre,  in  ragione 
dell’autonomia costituzionalmente prevista di regioni, province e comuni, costituisce mero atto di 
indirizzo nei confronti degli enti locali.

VISTO l’allegato schema del Piano della  Trasparenza e dell’Integrità  per il  triennio 2012-2014 
redatto dalla Responsabile del Settore Affari Generali;

VISTO il parere espresso dalla responsabile del Settore Affari Generali circa la regolarità tecnica 
del provvedimento

con voti…………. espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di approvare il Piano 
della trasparenza e dell’integrità per il triennio 2012-2014 che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale;

3. di disporne l’applicazione da parte di tutti gli uffici comunale, anche di concerto, e per quanto di 
rispettiva competenza;

4. con  voti………..   espressi  in  forma  palese,  di  dichiarare  il  presente  provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE  PIANO  DELLA  TRASPARENZA  E 
DELL'INTEGRITA' PER IL TRIENNIO 2012-2014. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 sulla proposta che precede.

Calusco d’Adda, li      21/12/2011 La Responsabile del Settore 
Affari Generali 
Mauri Patrizia 


	Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
	COGNOME E NOME
	QUALIFICA
	PRESENZA
	COLLEONI ROBERTO

	Sindaco
	GIANNELLI LEOPOLDO

	Vicesindaco
	SALOMONI ENRICO

	Assessore
	RIVA FRANCESCO DANILO

	Assessore
	LOCATELLI MICHELE ORIELE

	Assessore
	BONACINA ALESSANDRO

	Assessore
	COCCHI MASSIMO

	Assessore


	Testo Proposta:

