
COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 7 
 

 

 
 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
------------------======------------------ 

 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 

E L'INTEGRITA' 2016 - 2018. 
 
 
 L’anno   2016    addì  28  del mese di    GENNAIO    alle ore   14.00    nella Casa comunale. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 
 
   Presenti Assenti 
 1)  MARCHI ANDREA Sindaco X  
 2)  BONORA DAVIDE Vice Sindaco X  
 3)  RINALDI CLAUDIA Assessore Effettivo  X 
 4)  ROSSI ELENA Assessore Effettivo X  
 5)  ZAPPATERRA ANDREA Assessore Effettivo X  
 
 
 Assiste il Segretario Generale Dr. Onofrio Tartaglione, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Andrea Marchi - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
In copia a: �   Servizio Segreteria  �   Servizio Polizia Municipale �   Servizio U.A.T. 
  �   Ufficio Contratti   �   Servizio Ragioneria e Bilancio �   Servizio Tributi - Unione 
  �   Servizio Pubblica Istruzione �   Servizio Statistica e Sport  �   Servizio Risorse Umane-Unione 
  �   Servizi Sociali   �   Servizio Economato   �   Servizio Urbanistica - Unione 

 �   Servizio Cultura   �   Servizi Demografici  �  Servizio Pianificazione -Unione
  �   Servizio SUAP - Unione     
 
 
 



OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 
E L'INTEGRITA' 2016 - 2018. 

 
7 / 28.01.2016 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI 

 

Invita la Giunta Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati 
espressi i pareri anch’essi sotto riportati: 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Richiamati: 

• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 
• l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 
Premesso che:  

• il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (di 
seguito legge 190/2012); 
• strumento essenziale, individuato per contrastare il fenomeno della corruzione, è la trasparenza 
dell'attività amministrativa,  elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge 190/2012 a “livello 
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo 
comma, lettera m), della Costituzione”; 
• i commi 35 e 36, dell’articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare “un 
decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o 
l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di 
pubblicità”;  
• il Governo ha adempiuto al compito assegnato emanando il decreto legislativo 14 marzo 2013 
numero 33 di “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato in GURI 5 aprile 
2013 numero 80);  

 
Premesso inoltre che:  

• il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, da aggiornare annualmente, è oggi 
obbligatorio per previsione dell’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013;   
• tale Programma di norma è una sezione, un capitolo, del più vasto Piano triennale di prevenzione 
della corruzione della legge 190/2012;  

 
Considerato che il Programma deve definire misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di 
pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi; 
 
 
Dato atto: 

•  che con deliberazione nn. 203 del 27/12/2012, 12 del 30/01/2014 e 11 del 29/01/2015, la Giunta 
Comunale aveva già approvato il Programma triennale per la legalità e la trasparenza, annualità 
2012/2014, 2014/2016 e 2015/2017, rispettivamente, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 150/2009;  

• che il Programma in esame integra e completa il piano anticorruzione;  
 
Considerato che, alla luce di quanto previsto dall’art. 7 della legge n.124/2015 “Deleghe al Governo in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, nel corso del 2016 è prevista l’emanazione di 
nuove disposizioni  di revisione e semplificazione in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza; 
 
Ritenuto pertanto nelle more dell’emanazione del  decreto legislativo di modifica del D.Lgs 33/2013 di 
confermare il “Programma triennale per la legalità e la trasparenza” adottato con la succitata propria 



deliberazione n. 203 del 27/12/2012 ed aggiornato  con successive proprie nn. 12 del 30/01/2014 e 11 del 
29/01/2015; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;  
 
2. di confermare, nelle more dell’emanazione del  decreto legislativo di modifica del D.Lgs 33/2013,  il  

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità,  già adottato con precedente propria deliberazione 
n. 203 del 27/12/2012 ed aggiornato  con successive proprie nn. 12 del 30/01/2014 e 11 del 29/01/2015; 

 
3. di provvedere all’attuazione del Programma secondo le indicazioni contenute nella Tabella A) 

Programma stesso;  
 
4. di dare atto che il Programma integra e completa il Piano triennale di prevenzione della corruzione, in 

corso di approvazione. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE 

 
Ostellato, 28/01/2016 
 
 

     Il Responsabile del servizio 
                                                                 F.to        LEONARDO PARESCHI 

 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile  esprime parere: FAVOREVOLE 

 
Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
Ostellato, 28/01/2016 
 
 

     Il Responsabile del servizio Economico Finanziario 
    F.to LEONARDO PARESCHI 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 



 
________________________________________________________________________________________________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
� Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto:  

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016 – 2018; 

 
� Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 

18/08/2000, n. 267, come sopra riportati; 
 
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto. 
 
2. Di dichiarare, previa separata votazione riportante lo stesso esito della precedente, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



________________________________________________________________________________________________ 

 COMUNE DI OSTELLATO 
 

Approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dr. Andrea Marchi F.to Dr. Onofrio Tartaglione 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 25.02.2016 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69. 
 
 
Ostellato, 25.02.2016 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

              F.to     Dr. Onofrio Tartaglione 
 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
n.267/2000. 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Ostellato, 25.02.2016 
 
 
         

IL SEGRETARIO GENERALE 
                   (Dr. Onofrio Tartaglione) 
 
        _____________________________ 
 
 
 
 


