
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 
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22/07/2015 

 

 

Copia  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITÀ 
 
                     
 L’anno  :2015,  

Il giorno : 22  
del mese di   : Luglio,  
alle ore : 10.30 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Bottone Salvatore Sindaco SI 
Elettore Attilio Assessore NO 
Del Cedro Francesca Assessore SI 
De Pascale Carmine Assessore SI 
La Femina Raffaele Assessore NO 
Pisani Carmela Assessore SI 
   

             
 

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Monica Siani con funzioni di verbalizzante.  
  

            IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento 

indicato in oggetto. 
 
 

    Cognome e Nome                                      Carica                           Presente 

Totale presente:  4  Totale assente:   2        



Oggetto: 
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Proposta n. 94 del registro generale del Settore Affari Istituzionali ed Organizzazione  
 

Secondo la proposta agli atti (n. 94 del registro), istruita dal Responsabile del Settore, 
dott.ssa Maria Devito, e sulla quale sono stati espressi: 
 
 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267 , dal Capo      Settore 
 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
Premesso che 
il presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015—2017 (d’ora in 
avanti “Programma” disciplina la trasparenza quale diritto dei cittadini a 
un’accessibilità totale alle informazioni pubbliche da garantire prevalentemente 
attraverso lo strumento dell’accesso telematico, in ottemperanza alle disposizioni di cui 
alla legge 6 novembre 2012, n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e del relativo decreto 
legislativo delegato 14 marzo 2013, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni; 
il Comune di Pagani, nel dare attuazione alla nuova normativa sulla trasparenza, 
intende garantire le libertà individuali e collettive, nonché i diritti civili, politici e 
sociali, integrare il diritto ad una buona amministrazione e concorrere alla 
realizzazione di un’amministrazione aperta al servizio del cittadino; 
Considerato che il Programma triennale, così come aggiornato al nuovo triennio 
2015 2017, ed i suoi obiettivi sono formulati in collegamento con la programmazione 
strategica e operativa dell’Amministrazione, definita in via generale nel Piano della 
performance e negli analoghi strumenti di programmazione; 
Preso atto che gli aspetti di maggior rilievo del Programma a seguito del presente 
aggiornamento, sono conformi alla relazione annuale 2014 predisposta in data 28 
gennaio 2014, che si intende qui espressamente richiamata;  
Visto che tale relazione illustra le principali azioni svolte nel 2014, fa il punto della 
situazione in merito allo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione, ne 
evidenzia le criticità e contiene proposte operative utili per l’aggiornamento annuale 
del Programma; 
il Programma è redatto, come i precedenti, sulla base delle Linee Guida dell’Autorità 
Nazionale per l’Anticorruzione e la trasparenza –ANAC (ex CIVIT) ed individua misure e 
modalità per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative 
vigenti, incluse quelle organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività 
dei flussi informatici; 
Rilevato che il Programma, pur costituendo un aggiornamento del precedente 
programma, presenta nei contenuti sostanziali novità connesse all’attuazione del D. 
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che semplificando e razionalizzando tutta la materia della 
trasparenza, ha radicalmente modificato il sistema di classificazione dei dati da 
pubblicare in rete nella nuova sezione intitolata “Amministrazione trasparente”, 
introducendo inoltre l’accesso civico, strumento azionabile da tutti i cittadini; 
Visto che la pianificazione strategica e finanziaria del Ministero anche nell’area della 
trasparenza, si inserisce in un contesto contraddistinto da due fondamentali esigenze: 
1) portare a completamento il processo di riorganizzazione previsto dalle disposizioni 
sulla razionalizzazione della spesa pubblica (art.2 del D.L. 95/2012), incrementando 
l’efficienza della struttura amministrativa; 2) modernizzare e migliorare la qualità dei 
servizi. 
Preso atto del D.P.C.M. 22 settembre 2014 (Definizione degli schemi e delle modalità 
per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci 
preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle 
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APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

pubbliche amministrazioni) definisce gli schemi tipo e le modalità che le pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33; 
Rilevato che con deliberazione di G.C. n. 9 del 30/01/2015 “Approvazione Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017 – P.T.P.C.” redatto ai sensi 
dell’art. 59, comma 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 e secondo le disposizioni del 
Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT con delibera n. 73/2013 – si 
prefigge i seguenti obiettivi: 
a) Ridurre le opportunità che si manifestano casi di corruzione; 
b) Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
c) Creare contesto sfavorevole alla corruzione. 
Visto che l’Amministrazione definisce la struttura e i contenuti specifici del Piano, 
tenendo conto delle funzioni svolte e della specifica realtà amministrativa e 
strutturandolo come documento di programmazione, con l’indicazione di obiettivi, 
misure, responsabili e tempistica. 
Visto che il “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”, costituisce una 
sezione del presente Piano ed è delineato coordinando gli adempimenti relativi agli 
obblighi di trasparenza previsti nel d.lgs. 33/2013 con le aree di rischio, in modo da 
capitalizzare gli adempimenti posti in essere dall’Amministrazione; 
Considerato che gli adempimenti, i compiti e le responsabilità inseriti nel 
P.T.P.C. devono essere inseriti nell’ambito del c.d. ciclo delle performance; 
Preso atto della deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di G.C. 
n.14 del 28/01/2014 “Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione 2014/2016; 
Rilevato che gli obiettivi dell’anno 2014, in gran parte sono stati raggiunti. 
Si propone alla Giunta 
Di Approvare il Piano triennale della trasparenza e integrità 2015/2017, che allegato 
al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
Di disporre l’adempimento delle azioni previste nel Piano in osservanza della 
normativa in materia della prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza; 
Di demandare al Segretario Generale la trasmissione del presente provvedimento al 
Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Prefettura – UTG di Napoli. 
 
 

     LA GIUNTA 
 
Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 
Acquisito il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal responsabile del settore 
competente ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 

La premessa istruttoria costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
Di approvare il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2015/2017; 
Di disporre l’adempimento delle azioni previste nel Piano in osservanza della normativa in materia 
della prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza; 
Di demandare al Segretario Generale la trasmissione del presente provvedimento al Dipartimento 
della Funzione Pubblica e alla Prefettura – UTG di Napoli; 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 
267/2000;  
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ll presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di 
pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,  trattandosi di atto non 
soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 
 
 
 
COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 
 
Il Funzionario Istruttore  F/to: Dr.ssa Maria Devito 
    
 Proposta n.  94   del 05/05/2015  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 123 del     
22/07/2015   avente ad oggetto : APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI ED ORGANIZZAZIONE 

Si esprime parere     Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________________________________________
____________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
F/to: Dr.ssa Maria Devito 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere ____________________________________ 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..………………………….. € ______________ 
Somma pagate …………………………….….   € ______________ 
Somma presente atto..………………………..€ ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore

 



Delibera  Giunta Com.le num. 123  seduta del 22/07/2015 
Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 
 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

         

 

       

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 

Pagani,  

 

 

IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO GENERALE  

     
            Firmato come in originale                         F.to  D.ssa Monica Siani  

 

 

 

     ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi : 

 

     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

 

  

   
          Firmato come in originale   

 
copia 

                                                                                              Il Responsabile Incaricato 

 

Pagani,lì 

 

 p.c.c. 

          

Firma 

 

Pagani, lì 

 

 

Sindaco  
F.to Bottone Salvatore 

 

     Il Segretario Generale 
    F/to  D.ssa Monica Siani 
  

Il Sindaco 

F/to Bottone Salvatore 


