
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 65 

Adunanza del giorno   10-03-2016 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’  PER IL 
TRIENNIO 2016-2018 - APPROVAZIONE  

 

L’anno Duemilasedici, addì Dieci del mese di Marzo alle ore 11:00 in una 

sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore 

esterno) 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore 

esterno) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 

esterno) 
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Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 

 

Partecipa il Segretario Generale f.f. Sig.ra Simonetta Gambini incaricato 

della redazione del processo verbale. 

 

Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

PREMESSO che: 
- Il D.Lgs. 22.10.2009 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 il livello essenziale delle prestazioni 

erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117 2° comma lettera 

m) della Costituzione”; 

- Il D.Lgs. n. 33/2013 all’art. 10 comma 1 e 2 stabilisce che ogni PA adotta un 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, da aggiornare 

annualmente, che definisce le misure, i modi e le iniziative volte 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; 

- La Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” indica specifici 

e ulteriori obblighi di trasparenza in una logica di sinergia con il piano 

anticorruzione; 

PRESO ATTO della deliberazione n. 150/2010 della Commissione indipendente per la 
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche  (CIVIT ora 
ANAC) inerente le “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere 
pubblicati sul sito internet istituzionale delle amministrazioni e sulle modalità di 
pubblicazione, fino a definire le iniziative informative e promozionali  sulla trasparenza; 
 
VISTE: 

- La delibera n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 

dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;” 

- Le Linee guida dell’ANCI in materia di trasparenza 

- La delibera n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità” 

- La delibera della Giunta Comunale n. 9/2014 con la quale è stato approvato il 

Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità per il 

triennio 2014/2016; 

- La delibera della Giunta Comunale n 198/2015 con la quale è stato aggiornato il 

Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza e integrità per il triennio 

2015/2017; 

- La delibera della Giunta Comunale n. 3/2016 con la quale è stato aggiornato il 

Piano di prevenzione per la corruzione PTPC 2016/2018; 

CONSIDERATO che questo Ente si è da tempo attivato per la realizzazione degli 
obiettivi di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle PA attraverso la creazione, all’interno del proprio sito web,  di una 
sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata Amministrazione 
Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 



 
CONSIERATO che il D.Lgs. 150/2009 specifica che il Programma triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità deve indicare, fra l’altro, le modalità, i tempi di attuazione, le 
risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative relative alla 
tematica in oggetto; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del Piano Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità per il periodo 2016/2018 quale strumento utile per il 
raggiungimento delle finalità di cui sopra; 
 
RICHIAMATA la Legge n. 150 del 7.6.2000 che definisce i principi e le attività di 
informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni; 

 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ; 
 

D E L I B E R A 
- Di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità relativo al 

periodo 2016-2018 allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale 

e dare atto che i contenuti, applicabili dalla data di esecutività del presente atto, 

potranno portare a variazioni espresse anche nel corso della presente annualità 

al verificarsi di condizioni organizzative necessarie; 

 

- Di disporre la pubblicazione sul sito internet del Comune nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

 
- Di dichiarare, vista l’urgenza determinata dalla scadenza del termine di legge 

per effettuare il presente provvedimento, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO GEN.LE f.f. 

Andrea Rossi                              Simonetta Gambini 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 10-03-2016 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 

Pubblicata N.  2016000648 

 

IL MESSO COM.LE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 Simonetta Gambini 

  

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 10-03-2016              

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
                                                                         Simonetta Gambini 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Capigruppo il 10-03-2016 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-03-2016 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)H. .| X | 

• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)H.. |    | 

 

lì, _______________                                 IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

______________________  

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


