
 
 
 
 
 
 

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
Delibera     N.  04   del  16/07/2013   
     
OGGETTO: Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013/2015 
   
 
       L’anno duemilatredici, addì’ sedici, del mese di Luglio alle ore 11,00, 
nell’Ufficio Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori:  
 
  1 Avv. Calogero Sferrazza SINDACO P 

  2 Prof. Antonino Matina ASSESSORE P 

  3 Dott. Vito Castiglione ASSESSORE P 

  4 Dott. Giuseppe Ippolito ASSESSORE P 

  5 Rag. Angela Sferrazza. ASSESSORE P 

 

 

 

                            Presenti:  5                              Assenti: 0 
 
 

• Presiede l’Avv. Calogero Sferrazza nella Sua qualità di SINDACO; 
 
• Assiste e partecipa il Segretario Generale Dott. Marcello Restivo; 

 
• Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché 
 

 

 

 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
VISTA la proposta N. 01 del 16/07/2013, redatta dal Segretario Generale Dott. 
Marcello Restivo,  avente ad oggetto: “Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2013/2015”che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
VISTI:  
 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla 
Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 
 
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme 
sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 
L’O.R.EE.LL.; 
 
RITENUTO  che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
 
ATTESA  la propria competenza ad adottare il presente atto, 
 
CON VOTI  unanimi e palesi 
 
 
 

DELIBERA 

Approvare integralmente la sopra richiamata proposta di deliberazione N. 01 del 
16/07/2013, redatta dal Segretario Generale Dott. Marcello Restivo,  avente ad 
oggetto: “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013/2015”che si 
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

preso atto della necessità di provvedere con urgenza, con separata votazione unanime, 
 

DELIBERA 

dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo. 
 

 

 
 



 

 

 
  

3° SETTORE -  SERVIZI FINANZIARI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.    01       del   16/07/2013 

OGGETTO: Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013/2015 

 
 
 
PREMESSO: 
 
- CHE il Decreto Legislativo n. 150/2009 fissa, tra l’altro, l’obbligo per le amministrazioni locali di 
redigere e approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e demanda alla 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche 
(C.I.V.I.T.) di fissare le linee guida del documento;  
- CHE l’art. 11 del citato decreto Brunetta introduce la nozione di trasparenza come “... 
accessibilità totale ... 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 ...” stabilendo quindi il 
diritto di accesso da parte dell’intera collettività a tutte le informazioni pubbliche: il principale 
metodo di attuazione di tale principio viene individuato dalla C.I.V.I.T. nella pubblicazione sul sito 
istituzionale di una serie di dati;  
- CHE l’art. 11, comma 7, dispone che nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di 
verifica dell’efficacia delle iniziative di cui al comma 2;  
- CHE 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 la pubblicazione on-line dei dati consente, quindi, a tutti i cittadini di poter conoscere 
l’azione e i risultati dell’Amministrazione e agevola modalità di partecipazione e coinvolgimento 
della cittadinanza ulteriori rispetto a quelle già tradizionalmente attuate tramite le commissioni, i 
tavoli di concertazione e i dibattiti;  
- CHE la qualità dei dati pubblicati si lega anche strettamente con la visibilità della performance 
dell’Ente per cui il Programma che si andrà ad approvare si pone in diretta correlazione con il Piano 
della performance e con il suo intero ciclo di gestione, laddove l’Amministrazione intenda 
procedere alla sua redazione;  
VISTE le Linee guida elaborate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità di 
cui all’art. 13 D. Lgs n. 150/2009 in cui si sancisce 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 degli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni 
rientra, secondo la legge (l’articolo 11 del D. Lgs. n. 150/2009), nei livelli essenziali delle 
prestazioni disciplinati nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m);  
- 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 fra le diverse esperienze 
amministrative  
VISTI:  

- lo Statuto comunale;  
- l’art. 48 del D. Lgs n. 267/200, testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali;  

 
RICHIAMATI:  

- il D. Lgs. n. 150/2009;  
- la delibera della C.I.V.I.T. n. 105/2010;  
- la delibera della C.I.V.I.T. n. 2/2012;  

 
PROPONE 

 
1. Di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013/2015, che 

allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;  
2. Di pubblicare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013/2015, come sopra 

approvato, sul sito internet istituzionale dell’Ente;  
3. Di dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to: Dott. Marcello Restivo 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

 
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

Castrofilippo lì                   
                                                                                                       Il Responsabile del I Settore F.F. 

                  Affari Generali                    
                                                                                               f.to: Salvatore Sferrazza 

                                        
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  

ILSINDACO 
f.to: Avv. Calogero Sferrazza 

 
        L’Assessore Anziano                                                              IL SEGRETARIO 
       f.to: Prof. Antonino Matina                                                            f.to: Dott. Marcello Restivo  
                            
Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/07/2013 in quanto: 

x    È  stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

       
 Lì                                                                                                     

                                                                                       IL SEGRETARIO 

                                                                                                 f.to: Dott. Marcello Restivo 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 
C E R T I F I C A 

 
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa 
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/08/2013 al 27/08/2013. 
 
     Lì  28/08/2013 
    IL Responsabile del Procedimento                                 Per    IL SEGRETARIO  

  F.to: Brucculeri Vincenzo                                                Il Dirigente del Settore F.F. 
                                                                                    F.to: Salvatore Sferrazza 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
          
 
 

Per il Segretario Com.le 
 Castrofilippo lì                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.  
                                                                                                         Salvatore Sferrazza 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 


