
COMUNE DI TAVERNOLE SUL 
MELLA

Provincia di BRESCIA

DELIBERA
GIUNTA COMUNALE

 N. 22
DEL  21/05/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO TRIEN NALE, DENOMINATO 
“PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E DELL’INTE GRITÀ 2013-2015 ” DEL COMUNE 
DI TAVERNOLE SUL MELLA. 

L'anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di Maggio, alle ore 16:15 nella sala delle adunanze presso la 
residenza municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultanO.:

PORTERI ANDREA Sindaco Presente
MELANI ALAN Vice Sindaco Presente
BONANOMI LUCA Assessore Presente
CONTRINI GILBERTO Assessore Presente
ZUBANI MARIO Assessore Presente

PRESENTI : 5
ASSENTI   : 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, DOTT.SSA MATTIA MANGANARO , la quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco DOTT. ANDREA PORTERI assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO TRIENNALE, DENOMINATO 
“PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ 2013-2015 ” DEL COMUNE DI 
TAVERNOLE SUL MELLA. 

VISTA la legge 4 marzo 2009, n° 15, recante la delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni;

VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n° 150, di attuazione de lla legge delega che reca una riforma 
organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di 
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 16 5;

PREMESSO che la recente riforma “Brunetta” della Pubblica Amministrazione:
⇒⇒ all'art. 11, ha introdotto alcune rilevanti disposizioni aventi lo scopo di garantire l'attuazione 

del principio della trasparenza nell'attività amministrativa e di promuovere lo sviluppo della 
cultura della legalità e dell'integrità e, in particolare, dispone che ogni amministrazione 
adotti un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, 
anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per la 
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) di cui 
all'art. 13;

⇒⇒ all'art. 11, comma 7, dispone che nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità siano specificate: “le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli 
strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2”;

⇒⇒ all'art. 11, comma 8, lettera a), impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita 
sezione, tale Programma triennale e il relativo stato di attuazione;

VISTE le Linee guida elaborate dalla CIVIT in cui si sancisce che:
⇒⇒ le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini 

e della collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori 
costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, per 
favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e 
ha portata generale, tanto che l'adempimento e gli obblighi di trasparenza da parte di tutte 
le Pubbliche Amministrazioni rientrano, secondo la legge (art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009), 
nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (art. 117, comma 2, lett. 
m.);

⇒⇒ il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di 
prevenzione e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita 
la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le 
diverse esperienze amministrative;

CONSIDERATO che questa Amministrazione si è già attivata per la realizzazione del principio di 
trasparenza enunciato dalla normativa di cui sopra, attraverso la creazione, all'interno del proprio 
sito istituzionale, di una sezione dedicata di facile accesso e consultazione  denominata 
“Trasparenza valutazione e merito”, nella quale sono già pubblicate informazioni rese obbligatorie 
dal D.Lgs. n° 150/2009;

PRESO ATTO che, a seguito della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 33/2013, il legislatore ha 
proceduto al riordino della disciplina in tema di trasparenza ed integrità amministrativa;
ATTESO CHE il termine di attuazione del D.Lgs. 33/2013, previsto al 30 aprile 2013, è stato 
differito, in attesa dell'adozione da parte della Civit delle linee guida per il Piano triennale per la 
trasparenza e l'integrità amministrativa; 

RITENUTO necessario, in considerazione di quanto sopra espresso, adottare senza indugio un 
“Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” per gli anni 2013-2015, quale strumento utile 



per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, ove indicare le attività poste in essere, le modalità 
ed i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative 
abbracciate e da pubblicarsi sul sito istituzionale nell'apposita link denominato “ Amministrazione 
trasparente”;

DATO ATTO che  i competenti servizi dell'Amministrazione comunale hanno provveduto a:
⇒⇒ una ricognizione degli attuali strumenti di trasparenza che il Comune di Tavernole sul Mella 

utilizza in favore della cittadinanza;
⇒⇒ elaborare possibili azioni e pratiche che, attuate nel triennio, mirino a consolidare e 

accrescere la trasparenza e l'accessibilità da parte del cittadino alle informazioni relative 
all'attività amministrativa e in particolare all'utilizzo delle risorse pubbliche;

VISTO l'articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 , peraltro non vincolante per le 
amministrazioni locali, secondo il quale ogni amministrazione, deve 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, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 
Commissione di cui all'articolo 13;

⇒⇒ la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità; 

SOTTOLINEATO che trovano diretta applicazione negli enti locali i commi 1 e 3 art, 11 del D.Lgs. 
150/2009 in merito alla trasparenza, mentre non trova diretta applicazione il contenuto del comma 
8 dello stesso articolo, ma evidenziato che tuttavia l'elenco di documenti in esso contenuto è 
considerato punto di riferimento significativo per gli adempimenti degli enti;

RAVVISATO che l'adempimento di cui sopra è di competenza di tutti i Responsabili dell'Ente 
ciascuno nell'ambito della propria area di competenza;

RILEVATO che tale norma, di diretta e immediata applicazione alle Amministrazioni Statali, 
rappresenta una norma di indirizzo per il Comune che, nell'ambito della propria autonomia, vi ha 
dato attuazione con l'adeguamento e la disciplina contenuta nel Regolamento di Organizzazione 
degli Uffici e dei Servizi comunali;

VISTA la deliberazione n. 105 del 23.09.2010 della Commissione per la valutazione, la 
Trasparenza e l'Integrità della amministrazioni pubbliche (CIVIT), istituita dal Decreto Legislativo 
27 ottobre 2009, n. 150, contenente le linee guida per la predisposizione del piano;

PRESO ATTO che il termine ancora vigente stabilito per l'adozione del suddetti programma è il 31 
gennaio di ogni anno;

RITENUTO, quindi, per ragioni di massima trasparenza pubblicare sul sito del Comune i dati 
illustrati all'interno del piano;

VISTO l'allegato Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità 2013-2015;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 12/03/2013;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei competenti Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° 
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese



D E L I B E R A

Per le considerazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate:

1.1. di adottare il “Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità 2013-2015” che 
costituisce documento programmatico a valenza triennale, salvo adeguamento annuale, 
contenente misure finalizzate al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della 
legalità e  dell'integrità dell'azione amministrativa che viene allegato alla presente 
deliberazione quale parte sostanziale ed integrante;

2.2. di dare atto che il Piano può essere oggetto di integrazione e revisione nel corso dell'anno, 
come peraltro previsto dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n° 150/2009 e confermato dal 
D.Lgs. 33/2013;

3.3. di disporne l'applicazione da parte di tutti gli uffici comunali, anche di concerto, e per 
quanto di rispettiva competenza;

4.4. di trasmette copia del presente provvedimento ai Responsabili titolari di posizione 
organizzativa, alle OO.SS.;

5.5. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'ambito dell'operazione 
trasparenza, in conformità al D.lgs. 33/2013;

6.6. di inviare il programma all'ANCI in base all'accordo siglato tra la stessa Associazione e la 
CIVIT richiamato nelle premesse e pubblicato sul sito della Commissione;

7.7. di comunicare   il presente provvedimento ai capigruppo consiliari  ai sensi dell'art. 125 del  
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;     

8.8. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 
15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque 
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia (T.A.R. Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, alla quale è possibile 
presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di 
pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi 
dell'art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

VALUTATA l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento;

RITENUTO di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, così da consentire 
agli uffici interessati di procedere senza indugio nella predisposizione dei relativi atti;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



      

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO TRIENNALE, DENOMINATO 
“PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ 2013-2015 ” DEL COMUNE DI 
TAVERNOLE SUL MELLA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

                                       

IL SEGRETARIO COMUNALE/RESPONSABILE 
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

Tavernole sul Mella,  17/05/2013



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO TRIENNALE, DENOMINATO 
“PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ 2013-2015 ” DEL COMUNE DI 
TAVERNOLE SUL MELLA.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, 
comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA

Tavernole sul Mella,  17/05/2013



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA PORTERI F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale, 

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 21/05/2013 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.tavernolesulmella.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 21/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 
134 del TUEL)


