
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
             IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO 
              Nicola Papa                                                                  Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 
della presente deliberazione (art. 49 e 147 del T.U. n.267/2000). 
 
Ponti, li      
 

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione  

è divenuta esecutiva il giorno                             decorsi dieci giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. 267/2000). 

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

N. 2 del 05.02.2016   
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE  PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITÀ 2016 – 2018. 
 
 
 
L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze 
dell’Unione Montana di Ponti, si è riunita la Giunta convocata nelle forme di legge. 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

Papa Nicola 
 

X   

Garbarino Mauro 
 

  X 

Morena Mario 
 

 X  

Pesce Gianguido 
 

 X  

 
 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Nicola Papa, 
nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 
LA GIUNTA   

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati rilasciati i seguenti pareri, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: 
  
 il Segretario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile 

 

 



 

- Premesso che ogni Amministrazione è tenuta, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 

33 ad adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità da aggiornare 

annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di 

trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 

- Tenuto conto che il Programma per la trasparenza e l’integrità definisce le misure, i modi e 

le iniziative volte all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente, ivi comprese le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività 

dei flussi informativi; 

- Considerato che il presente programma costituisce, a norma di legge, sezione del Piano di 

Prevenzione della corruzione in quanto la trasparenza, portando ad evidenza dati relativi ai 

diversi ambiti di intervento del Comune, consente una forma di rendicontazione dell’azione 

pubblica nei confronti dei cittadini e contribuisce alla prevenzione della corruzione; 

- Dato atto che la delibera n. 50/2013 della Civit, approvata nella seduta del 04.07.2013, 

fornisce “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2014/2016”; 

- Considerato che in base alla Delibera Civit n. 50/2013 questa Giunta ha approvato il 

Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità per il periodo 2014/2016 con la 

deliberazione n. 1 del 31.01.2014; 

- Ritenuto di approvare in questa sede l’aggiornamento del programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità per il triennio 2016/2018, al fine di fornire agli uffici le indicazioni 

in merito agli adempimenti di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 nonché i 

presupposti per interventi pluriennali, che potranno essere ulteriormente sviluppati; 

- Preso atto del parere preventivo favorevole espresso dal Segretario sulla proposta di 

deliberazione, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa, ex artt. 49 e 147 bis  del 

D.Lgs. 267/2000; 

- Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge  

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018, allegato A) 

al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) Di disporne la pubblicazione nell'apposita sezione del sito Internet dell’Ente all'interno dello 

spazio denominato "Amministrazione trasparente"; 

3) Di dare mandato al Responsabile della Trasparenza di procedere all’aggiornamento 

periodico del Programma ai sensi dell’art. 43 D.Lgs. n. 33/2013 e di procedere alle 

informazioni sui contenuti del Programma previsti dall’art. 10; 

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio. 

 

 

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi e termini di 
legge, la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


