
 

Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate 

Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2016   
 
 

 
 

OGGETTO: 
ADOZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA' PER IL TRIENNIO 2016/2018 

 
L'anno duemilasedici, addì  ventinove del mese di gennaio  alle ore 18:00, nella casa 
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale 
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti : 
 
 
 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Sindaco X  

2 ABATE FRANCO Vice Sindaco X  

3 FONDRINI ELENA Assessore  X 

4 GALIMBERTI ANTONELLA Assessore X  

5 MALFETTONE ANTONIO Assessore  X 

 
 

  Totali 3  2  
 
 

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. 
e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario 
Comunale, Dott.ssa Roberta Beltrame.  
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum 
strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in 
merito alla discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
 
 



  
 

Oggetto : 
ADOZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA' PER IL TRIENNIO 2016/2018 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che il Decreto Legislativo 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 definisce 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 la tempestività dei flussi 
informativi. 
 
ATTESO che già il Decreto Legislativo 150/2009 all’art. 11 aveva definito 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”; 
 
 
VERIFICATO che questo Ente si è attivato 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 web 
istituzionale, di una sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata 
“Amministrazione trasparente”, nella quale vengono pubblicate le informazioni rese 
obbligatorie dal Decreto Legislativo. 33 del 14/03/2013. 
 
CONSIDERATO inoltre che per la realizzazione del principio della trasparenza enunciato 
dalla normativa di cui sopra, inteso come accessibilità totale a tutti gli aspetti 
dell’organizzazione, l’art. 10 del Decreto Legislativo. 33/2013 prevede quale strumento il 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che indica le iniziative previste per 
garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida 
elaborate dall’ANAC (ex CIVIT) ; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 
Il comma 7 del citato art. 10 del Decreto Legislativo 33/2013, inoltre, specifica che, 
nell’ambito del programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono indicati le 
modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia 
delle iniziative di cui al citato comma 1. 
 
ATTESO CHE ai sensi dell’art. 43, comma 3 del Decreto Legislativo 33/2013 i responsabili 
degli uffici dovranno garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; 
 
DATO ATTO che la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle 
pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi: 

a) sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il 
miglioramento;  



b)   assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro 
caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione; 

c)   prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità. 
 
RICHIAMATA inoltre la Legge 7 giugno 2000, n. 150, che definisce i principi e le attività di 
informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni; 
 
RICHIAMATE la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 30/01/14 successivamente 
modificata dalla delibera di Giunta Comunale n. 25 del 06/03/14, nonché la delibera di 
Giunta Comunale n. 34 del 13/05/15; 
 
DATO ATTO che il Responsabile per la trasparenza e l’integrità, ai sensi dell’art. 43 del 
Decreto Legislativo 33/2013 è stato individuato nella persona del dipendente Paola 
Saraceno, con decreto sindacale n. 11 del 13/05/2015; 
 
RITENUTO, pertanto, provvedere all’adozione dell’aggiornamento del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I), per il triennio 2016/2018, nel testo 
allegato alla prseente; 
 
VISTO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo. n. 267/2000, introdotto 
dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012, 
rilasciato dal Responsabile del Settore Polizia Locale in qualità di Responsabile per la 
trasparenza e l’integrità; 
 
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
Propone che la Giunta Comunale  
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi palesemente e nelle forme previste dalla 
legge 

DELIBERA 
 

1. DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento; 
 

2. DI ADOTTARE il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 
2016/2018, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 
 

3. DI DISPORRE la pubblicazione del P.T.T.I., come adottato con il presente 
provvedimento, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 
dell’Ente; 
 

4. DI DISPORRE che in conformità all'art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 N^ 267, la 
presente deliberazione sia trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, 
contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio; 

 
 
 
 
 



Al fine di attuare la decisione adottata, 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
CONVENUTA l’urgenza di provvedere; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000; 
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI 
  

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
  
 



 

 

Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate 

Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito : 

 
Il Sindaco  

Claudio Giorgio Veneziano  
Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Roberta Beltrame  
 

Atto firmato digitalmente 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 


