
VERBALE N. 38

Data 1/3/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'.

L'anno duemiladodici, addì uno  marzo, ore 14.30 in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, si è riunita 

la Giunta Comunale.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono:
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Segretario Generale IMBIMBO  Iris

CATANIA  Giuseppe - Sindaco

Assiste alla seduta il

Assume la presidenza il Sig.

P A Cognome e Nome dei componenti Funzione

CATANIA Giuseppe

BERGER Paolo

RUSSO Vincenzo

CAPOZZOLO Giulio

DEMARCHI Umberto

GENNARI Fosca

DELLISANTI Mimmo

BRESCIA Alessandro

SCHILLACI Rossana

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA' 2012 – 2014. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Su relazione del Sindaco, CATANIA Giuseppe; 

 
- Richiamato l’art. 11 del D. Lgs. 150/2009, il quale introduce la nuova nozione di trasparenza come 
accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione della Pubblica 
Amministrazione, radicando una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino rispetto 
all’azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale “Scopo di favorire forme diffuse di 
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità; 
 
- Dato atto che l’attuazione della disciplina della trasparenza richiede un concorso di azioni positive 
a carico delle singole Amministrazioni, ma anche dei soggetti tenuti alla vigilanza consistenti 
nell’immediata osservanza dei puntuali obblighi attualmente vigenti; 
 
- Precisato che, allo stato attuale, in attesa delle intese di cui all’art. 13 – comma 2 – del D. Lgs. 
150/2009, le Regioni e gli Enti Locali sono tenuti a garantire la massima trasparenza in ogni fase 
del ciclo di gestione della performance, garantendo l’accessibilità totale, attraverso la pubblicazione 
anche sul sito istituzionale delle informazioni concernenti i dati analiticamente indicati nel comma 
1° dell’art. 11 e fermo restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 21 della Legge n. 
69/2009; 
 
- Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000 dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale; 
 
- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito; 

 
D E L I B E R A 

 
- Di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2012 / 2014, allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
 
- Successivamente, con voti unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma del D.Lgs. 18/08/2000, n, 267, stante l’urgenza di provvedere in merito. 












