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Delibera n. 10 del 04.11.2014 

 

Oggetto:  Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità – 
periodo 2014 – 2016 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Premesso che le linee guida elaborate dalla civit in materia di amministrazione trasparente con 
deliberazione n. 50/2013 stabiliscono che le Pubbliche Amministrazioni provvedano entro il 31 
gennaio 2014, all’adozione del programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
relativamente al periodo 01/01/2014 – 31/12/2016; 
 
- Evidenziato che l’art. 14 del D.Lgs. 33/2012 prevede l’obbligo di pubblicare, in relazione agli 
Organi di indirizzo politico amministrativo, una serie di dati tra cui anche quelli reddituali 
concernenti non solo gli Amministratori ma anche i loro familiari; 
 
- Evidenziato che la deliberazione della CIVIT sopra menzionata prevede l’esenzione dall’obbligo 
di pubblicazione per tali tipo di dati per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; 
 
- Atteso che l’Ente non dispone di personale assunto, si individua nel Segretario/Direttore il 
responsabile della trasparenza; 
 
- Ritenuto pertanto di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità che si 
allega al presente provvedimento ( allegato “A”) per farne parte integrale e sostanziale; 
 
- Acquisito il parere favorevole del Responsabile della Trasparenza;  
 
- Vista la Legge fondamentale per le I.P.A.B. L. 17.07.1890 n°6972 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
- Visto il D.Lgs. 04-05-2001 n 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche d’assistenza 
e beneficenza a norma dell’art. 10 della Legge 08 novembre 2000, n. 328” 

 
- Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 
 - Visto lo Statuto dell’Ente; 

 
- Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espresso dal Segretario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, del 
T.U.E.L., sulla presente deliberazione; 
 
- Con votazione palese ed unanime espressa nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 

 
Per i motivi in premessa citati: 
 
1. di individuare nel Segretario/Direttore il responsabile della trasparenza; 

 
2. approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità che allegato alla 

presente costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

3. trasmettere copia del seguente provvedimento ai responsabili dei vari uffici e servizi 
dell’Ente che sono tenuti a trasmettere i dati e/o i loro aggiornamenti all’ufficio preposto 
alla pubblicazione che dovrà provvedere in merito secondo la tempistica indicata dalla 
normativa vigente; 
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4. Di prendere atto che la presente deliberazione non è trasmessa alla Struttura Regionale 
competente in materia di Servizi Sociali a norma dell’art. 12 della L.r.15.12.1982 n°55 e 
artt. 126 – 134 T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n°267; 

 
 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 

 

 

 


