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           Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
__________ 

 
Registro delibere di Giunta COPIA   N. 8 del 27/01/2014 

 
 
OGGETTO: Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2014 (art. 10 
D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013). 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 27 del mese di GENNAIO alle ore 18:30, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Risultano:    
 
   

  Presente/Assente 
Venturini Tiziano Sindaco Presente 
Picogna Maria Grazia Vice Sindaco Presente 
Lorusso Luigi Assessore Presente 
Iuri Paolo Assessore Presente 
Clemente Paolo Assessore Presente 
Potocco Barbara Assessore Presente 
 

 
 
Assiste il Segretario D'Avola Dott. Nicolo' Sandro.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Venturini  Tiziano nella qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente 
deliberazione:         
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Allegato alla deliberazione giuntale 
N°  8 del 27 gennaio 2014 

 
 
OGGETTO: Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2014 (art. 10 
D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013). 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- in data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante 
disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
- il provvedimento è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall’articolo 
1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
Considerato che: 
- il suddetto decreto legislativo, all’art. 1, definisce la trasparenza 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 ai sensi dell’art. 10, comma 1, ogni amministrazioni pubblica q tenuta ad adottare un 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indichi le iniziative 
previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura 
dell’integrità; 
- che ai sensi dell’art. 10, comma 2, il Programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per 
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure 
organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai 
dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione; 
 
Visto l’articolo 10 del D.Lgs 150/09 il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni sviluppino il 
“Ciclo di gestione della performance” adottando un documento programmatico triennale, denominato 
Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria 
e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento 
agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi 
indicatori; 

Considerato che l’art. 169 comma 3-bis del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 
213 del 7/12/ 2012 prevede che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione; 

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla legge 150/2009, approvato con 
delibera di Giunta n. 226 del 30/12/2013; 

Considerato che il Programma triennale per la trasparenza e per l’integrità viene approvato tenuto conto 
della Delibera n° 50/2013 della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche) “Linee Guida PER LA Valutazione, Trasparenza e l’Integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche, alla luce del D.Lgs. n. 33/2013 sul “Riordino della disciplina riguardante gli 
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obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Segretario comunale Dott. 
Nicolò Sandro D’Avola; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del Responsabile del 
Servizio competente, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000; 

P R O P O N E 

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale al presente atto; 

2. Di approvare in il programma triennale per la trasparenza e per l’integrità che si allega alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale; 

3. Di stabilire che il Programma costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione e che le 
misure in esso contenute sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di 
prevenzione della corruzione; 

4. Di de mandare a ciascun TPO, nelle aree di propria competenza, l’attivazione degli obblighi previsti 
dal Programma; 

5. Di dare atto che l’atto medesimo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa diminuzioni 
di entrate; 

6. Di dichiarare l’atto che segue immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, c.19, LR 21/2003 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

 
Di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 
 
 
Con separata unanime votazione 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della Legge 
regionale 22/2003, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

  
 

Area Amministrativa 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità 2014-2014 (art. 10 D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013).  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Buttrio, lì 27/01/2014 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. NICOLO’ SANDRO D’AVOLA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 F.to Venturini  Tiziano  F.to D'Avola Dott. Nicolo' Sandro 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/01/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  15/02/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Buttrio, lì   31/01/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa Francesca Marianini 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
31/01/2014 al 15/02/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Buttrio, lì  16/02/2014  

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott.ssa Francesca Marianini 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 27/01/2014, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 22 come modificato 
dall’art.17, comma 12,  della L.R. 24/05/2004 n.17 ). 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to Dott.ssa Francesca Marianini 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  30/01/2014 

Il Responsabile incaricato 
 Dott.ssa Francesca Marianini 

 


