
 

 
 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N°     1 5 2 

del  2 8  ottobre 2013 

 

 

OGGETTO  Approvazione Programma triennale per la trasparenza e l’integrità relativo al 

periodo 2013 – 2015 e contestuale nomina del Responsabile della Trasparenza 

dell’Ente. 
 

 

L'anno 2013 ( Duemilatredici ) il giorno 2 8  ( ventotto ) del mese di Ottobre alle ore 14,00 

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE 

Il Dr. Walter Cabasino nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 

con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

ASSESSORI P A 

FA LUIGI   

ABIS ANDREA   

PORCEDDU AUGUSTO   

PITTALUGA ANGELO   

TOLU    ANGELO   

ZUCCA MARIA CRISTINA    

 

 

 
 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO  Approvazione Programma triennale per la trasparenza e l’integrità relativo al 

periodo 2013 – 2015 e contestuale nomina del Responsabile della Trasparenza 

dell’Ente. 

 

 
Ufficio proponente:  Settore Amministrazione Generale 

Responsabile del Settore: Dr.ssa Antonella Depau 

 
Premesso che 

- il Decreto legislativo 22 ottobre 2009 n. 150 all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, 

anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle 

informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, 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'articolo 117, secondo comma, lettera m), 

della Costituzione”; 

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” nel ribadire che la 

trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività 

delle pubbliche amministrazioni, evidenzia come la stessa sia finalizzata alla realizzazione di una 

amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 2 comma 2); 

- tale decreto si compone di n. 53 articoli ed un allegato con il quale vegono dettati i principi di trasparenza 

definita ai sensi dell’art. 1 del decreto medesimo, come “accessibilità totale delle informazioni concernenti 

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo 

sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” che viene posta a 

garanzia delle libertà individuali e collettive, nonchè dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad 

una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta al servizio del 

cittadino. 

Rappresentato che 

- il D.Lgs. 33/2013 ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di 

pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi e ha disciplinato per la prima volta l’istituto 

dell’accesso civico; 

- è intervenuto sui Programmi tirennali per la trasparenza e l’integrità, modificando la disciplina racata 

dall’art. 11 del D.lgs. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance; 



- più precisamente, tale provvedimento normativo ha precisato i compiti e le funzioni del Responsabile della 

trasparenza e degli OIV ed ha previsto la creazione della sezione “Amministrazione trasparente” che 

sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 

Considerato che 

- il Comune di Pula, soprattutto in fase di realizzazione del nuovo sito istituzionale, si è attivato al fine di 

dare piena attuazione al principio della trasparenza amministrativa e della partecipazione amministrativa e 

proprio, a tal fine, è stata realizzata nel sito la sezione “Trasparenza, valutazione e merito” rispondente al 

dettato del D.Lgs. 150/2009; 

- il D.Lgs. 33/2013 ha sancito, all’art. 10, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare un 

“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” da aggiornare annualmente, che indica le inziative 

intraprese per garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e lo sviluppo dell’integrità. Tale 

programma deve definire le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e 

tempestività dei flussi informativi; 

- all’art. 43, invece, tale decreto introduce all’interno di ogni amministrazione la figura del “Responsabile 

per la trasparenza”, il cui nominativo dev’essere inserito nel Programma Triennale per la trapsarenza e 

l’integrità. Il Responsabile svolge, tra l’altro, attività di controllo sull’adempimento da parte 

dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 

completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché, segnalando all’organo di 

indirizzo poltico, all’organismo indipendente di valutazione, all’autorità nazionale anticorruzione e, nei casi 

più gravi, all’ufficio disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Visto l’allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2013-15, ed evidenziato 

che tale Programma dovrà essere presentato alle Associazione dei consumatori o utenti, nell’ambito di 

apposite giornatedella trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (all. n. 1). 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità per 

gli anni 2013, 2014 e 2015, quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 

 

PROPONE  ALLA  GIUNTA  COMUNALE 

 

I. Di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità relativo al periodo 2013 – 2015, 

allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (all. n. 1). 

II. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale comunale del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2013-2015 nella sezione “Amministrazione Trasparente” di cui all’art. 9 del D.Lgs. 33/2013. 

III. Di nominare, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013, Responsabile della Trasparenza del Comune di 

Pula, il Segretario Generale dell’Ente, Dott.ssa Maria Efisia Contini. 

IV. Di dichiarare, con separata votazione all’unanimità ai sensi dell’art. 134  D.Lgs. 267/2000, la presente 

deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 



Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, di cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:  

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: Parere favorevole             

 

Il Responsabile del Servizio interessato 

F.to Dr.ssa Antonella Depau 

 

Pula, 28/10/2013 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: Esula 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

 ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000; 

 A VOTI unanimi, legalmente espressi; 

D E L I B E R A 

I. Di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità relativo al periodo 2013 – 2015, 

allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (all. n. 1). 

II. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale comunale del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2013-2015 nella sezione “Amministrazione Trasparente” di cui all’art. 9 del D.Lgs. 33/2013. 

III. Di nominare, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013, Responsabile della Trasparenza del Comune di 

Pula, il Segretario Generale dell’Ente, Dott.ssa Maria Efisia Contini. 

IV. Di dichiarare, con separata votazione all’unanimità ai sensi dell’art. 134  D.Lgs. 267/2000, la presente 

deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

          IL PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

      F.to  Dr. Walter Cabasino               F.to Dr.ssa Maria Efisia Contini 

 

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 04/11/2013 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Dr.ssa Maria Efisia Contini 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Pula, lì 04/11/2013       L’Istruttore Amm.vo Delegato 

          F.to  Marta Lenti 


