
     

     
   C o p i a  

 

COMUNE DI BENETUTTI 

PROVINCIA DI  SS 

_____________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE N.5     DEL 29/01/2016 
OGGETTO: 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - PERIODO 2016-2018. 

APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO.           

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di gennaio alle ore dodici e minuti venti nella 

sala delle adunanze del Comune di Benetutti, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta 

Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

1. MURINEDDU GIANNI                                             Sindaco Sì 

2. USAI ANGELO                                                          Vice Sindaco Sì 

3. PALA MARIA LUISA                                               Assessore Sì 

4. GHIRRA ALBERTO                                                 Assessore   

5. RATTU FRANCESCO                                              Assessore 

No 

No 

    

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 2 

 

Presiede il Sig. MURINEDDU GIANNI nella sua qualità di Sindaco 

Collabora ed assiste dal punto di vista giuridico - amministrativo il Segretario Comunale 

Signor Dettori D.ssa Giovanna il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il T.U. 18/08/2000, n° 267 delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione: 

o Il Responsabile del servizio interessato; 
o Il Responsabile del servizio finanziario; 

 

Ai sensi dell’Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n° 267, hanno espresso parere: 

- FAVOREVOLE - 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il comune di Benetutti ha già provveduto ad adottare il programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità con delibere G.C. n.08 del 29/01/2014 e n.03 del 30/01/2015 e che deve provvedere 

all’aggiornamento per il periodo 2016/2018. 

 

Vista la proposta di aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, presentata dal 

responsabile Dott.ssa Giovanna  Dettori; 

 

Vista la deliberazione della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle 

amministrazioni pubbliche (ex CiVIT): n. 50/2013  del 4 luglio 2013 “Linee guida per l'aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016”  che stabilisce  che il termine per l'adozione 

del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è il 31 gennaio di ogni anno  oltre a contenere alcuni 

importanti allegati, fra i quali spiccano:  

 allegato 1 – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti; 

 allegato 1.1 – nota esplicativa dell'allegato 1 

 allegato 2 – documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati; 

 

Vista, inoltre, la “Bozza di linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

2013-2015” adottata, sempre dalla CiVIT, il 29 maggio 2013, che oltre ad aggiornare le due precedenti deliberazioni 

contiene l'indice “fortemente auspicato” per la redazione del Programma triennale , affinché tutte le pubbliche 

amministrazioni lo adottino “per garantire l'uniformità e, quindi, la comparabilità dei programmi stessi”; 

 

Viste le “Linee guida per i siti web della PA” (del 26 luglio 2010 con aggiornamento del 26 luglio 2011), 

previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e 

l'Innovazione che stabiliscono che i siti web delle P.A. Devono rispettare il principio della trasparenza 

consentendo “l'accessibilità totale” del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione 

dell'ente, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici; 

 

Vista la Deliberazione n.243 del 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali “Linee guida 

in materia di trattamento dei dati personali , contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per 

finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati.” 

 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” che indica specifici ed ulteriori obblighi di 

trasparenza in una logica di sinergia con il piano anticorruzione, infatti il Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità è una parte del Piano anticorruzione; 

 

Vista, infine, il D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 2013, recante disposizioni in materia di 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni” che, emesso in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall'articolo 1, 

comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sopra indicata, riordina, in un unico corpo normativo le numerose 

disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche 

amministrazioni, susseguitesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti con la materia in argomento. 

 

Visto lo schema di aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo 

2016/2018 predisposto, e ritenutolo meritevole di adozione da parte di questo Comune; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 



 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

successive modificazioni; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; 

 

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000.- 

 

Con voto unanime 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare l’aggiornamento al  Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ai sensi del D.Lgs. 

n.33/2013 per il periodo 2016/2018 che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione (e che sostituisce, a tutti gli effetti, quello attualmente in vigore); 

2.  Di dare atto che il PTTI sarà aggiornato ogni anno entro il 31 gennaio; 

3.  Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134 , 4° comma, del D.lgs. 267/2000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

  Il Sindaco 

F.to : MURINEDDU GIANNI 

_________________________ 

L’ Assessore 

F.to: Pala Maria Luisa 

_________________________ 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dettori D.ssa Giovanna 

_____________________ 

   

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per 

rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Benetutti , lì __05/02/2016_                                                 IL Segretario Comunale 

F.to :  D.ssa Dettori Giovanna 

 

La presente copia, riprodotta mediante sistemi informatici è conforme all'originale, conservato 

presso il settore Affari Generali,da servire per uso amministrativo. 

Benetutti  lì _____________                                                                     Il Segretario Comunale 

 

 La presente deliberazione è stata trasmessa con lettera n°_351__ in data  _05/02/2016___ ai 

Capogruppo Consiliari (Art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);  

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267); 

 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;  

F:to  Il Segretario Comunale 

      

  

 


