
Comune di Pedace

Provincia di Cosenza

Delibera n° 16 del 31/01/2014

OGGETTO:

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 9,30 nella preposta sala
delle adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

PROGRAMMA TRIENNALE PERLA TRASPARENZA L'INTEGRITA' TRIENNIO 2014/2016. APPROVAZIONE .

Deliberazione in Copia della Giunta

Carica

Sindaco Stanislao Martire

Nominativo Presente


ASSESSORE Marco De Donato 
ASSESSORE Alessandro Leonetti

Giuseppe De Luca Assessore

Antonio Pezzi Assessore

Partecipa alla riunione il Segretario Dott.ssa Giovanna Spataro che provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Stanislao Martire nella
sua qualità di Sindaco

Presenti: 4

LA GIUNTA

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO SEGRETERIA

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Filomena CavaF.toData 31/01/2014

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Luigina CurcioF.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene annotato sul Capitolo Codice del bilancio 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.ssa Luigina CurcioF.toData 31/01/2014

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario

Dott.ssa Giovanna SpataroF.to

Il Sindaco

Stanislao MartireF.to

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione in questo albo Pretorio dal 31/01/2014 e per quindici giorni
consecutivi.
Prot. n° 51 del 31/01/2014
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del 31/01/2014
Prot. n° 467

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena CavaF.to
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Licia Dora Scarcello

La suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il _______________

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione il ________________

Data ____________________
Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena CavaF.to



E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena Cava



PREMESSO:
- Che il D.Lgs n° 33/2013 all’art. 10 comma 1 e comma 2 stabilisce che ogni Pubblica Amministrazione
adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente;

- Che l’art. 11 del D.lgs 150/2009 e ss.mm. definisce la nozione di “trasparenza” come accessibilità
totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione della Pubblica Amministrazione,
riconoscendo in capo a ciascun cittadino il diritto di esercitare una forma di controllo del rispetto dei
principi di buon andamento e imparzialità;

- Che lo stesso l'art. 11, comma 8, lettera a), impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita
sezione, tale Programma triennale e il relativo stato di attuazione;

-Che con delibera di Giunta Comunale nr 109 del 06/11/2013 è stato approvato il programma
triennale per la trasparenza e l'integrità triennio 2013-2015;

-Che con il summenzionato atto è stato nominato responsabile della Trasparenza l'Arch. Damiano
Francesco Mele quale responsabile del Settore Tecnico ;

- VISTO il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, 2014-2016, allegato al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale;

-Ritenuto necessario procedere alla relativa approvazione;

- Richiamata la normativa vigente in materia;

- Assunto il parere favorevole dei Responsabili dei Settore Amministrativo e Tecnico per la regolarità
amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267/2000;

- Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

2. Di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità , triennio 2014-2016,
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che il Responsabile della Trasparenza è il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Damiano Francesco Mele;

4. Di trasmettere il presente atto, per quanto di propria competenza, ai Responsabili dei Settori e
all’Arch. Damiano Francesco Mele quale Responsabile della Trasparenza;

5. Di dare atto che il Programma verrà aggiornato annualmente e collegato al Piano di Prevenzione
Corruzione ;

6. Di demandare ai settori competenti l’adozione di tutti gli atti ed adempimenti conseguenti;

7. Di pubblicare il presente Programma sul Sito Web comunale – Sezione amministrazione
trasparente.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva votazione ,resa nei modi e forma di legge ,dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile,ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. nr. 267/2000, al fine di
rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia dell’adozione amministrativa a mezzo di una
accelerazione del procedimento.

Il Sindaco La Giunta Comunale

F.to Stanislao Martire F.to Giuseppe De Luca

_______________________ _____________________

F.to Antonio Pezzi
_______________________

F.to Leonetti Alessandro

___________________________

Il Segretario Verbalizzante

F.to Dott.ssa Giovanna Spataro

________________________


