
                    

 

COPIA 

 

   COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

Deliberazione della Giunta Comunale 

  

 
n. 60                             OGGETTO: Approvazione Programma Triennale per la Trasparenza e 

                                                            l’Integrità del Comune di Santa Maria a Vico per il triennio 

                                                            2013-2015. 

 

27.5.2013                                              

                                   

                                               

           L’anno duemilatredici questo giorno ventisette del mese di maggio alle ore 12,45 nella sala delle 

adunanze della sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.                                   

  

          Presiede l’adunanza il Dott.Alfonso Piscitelli nella sua qualità di  Sindaco e sono presenti i 

Sigg.ri: 

 

                  PRESENTI            ASSENTI      

 

1) Crisci Pasquale                                              SI                                                                       

 

2) De Lucia Saverio                                           SI                                                                                                                                                                                     

                    

3) Iaia Antonio                                                                         SI                 

 

4) Pirozzi Andrea                      SI 

  

5) Savinelli Ernesto                                   SI  

 

6) De Cristofaro Luigi                                                                       SI 

  

     TOTALE                   4                               2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                            

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Elena Letizia incaricato della redazione del presente verbale. 

 

I L   P R E S I D E N T E      

    

constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



                    

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile della Trasparenza/Segretario Generale ad 

oggetto:” Approvazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Comune di Santa 

Maria a Vico per il triennio 2013-2015”. 

 

VISTO il parere sulla proposta reso dal Responsabile della Trasparenza/Segretario Generale in ordine 

alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 comma 1 del  T.U.E.L. approvato con D.Lgs n.267 del 18 

agosto 2000;  

 

Con voti unanimi resi nei modi e termini di legge dai presenti e tutti votanti;                     

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE L’ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ad 

oggetto:” :” Approvazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Comune di Santa 

Maria a Vico per il triennio 2013-2015”. 

   

TRASMETTERE la presente al Responsabile della Trasparenza/Segretario Generale,per i conseguenti 

adempimenti attuativi del presente deliberato; 

 

TRASMETTERE,altresì, la presente: 

 

- alle Associazioni previste dall’art. 10 del D.lgs 33/2013 presenti sul territorio e ai portatori di 

interesse interni all’ente (Comitato Unico di Garanzia e Rappresentanza Sindacale Unitaria; 

 

 -a tutti i Responsabili di Settore ai fini della sua immediata applicazione; 

 

Di Disporre la pubblicazione sul sito internet comunale del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2013-2015 nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs 

267/2000. 



                    

 

 

PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE DI GIUNT A COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DEL 

COMUNE DI S.MARIA A VICO PER IL TRIENNIO 2013-2015. 

 

 

Premesso che: 

- il Decreto legislativo 22 ottobre 2009 n. 150 all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità 

totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni 

pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli 

andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei 

risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce 

livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, 

secondo comma, lettera m), della Costituzione”; 

- la deliberazione n. 105/2010 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) inerente le “Linee guida per la predisposizione 

del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, predisposte nel contesto della finalità 

istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della 

trasparenza, indica il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità, a partire dall’indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito internet 

istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative 

informative e promozionali sulla trasparenza; 

- la deliberazione n. 2/2012 della CiVIT inerente le “Linee guida per il miglioramento della 

predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” contiene 

indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle 

principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CiVIT stessa a ottobre 

2011; 

- le Linee Guida per i siti web della PA (del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011), 

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

l’innovazione stabiliscono infatti che i siti web delle P.A. devono rispettare il principio della 

trasparenza tramite l’“accessibilità totale” del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali 

pubblici; 

- la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali definisce le “Linee 

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

effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”; 

- l’articolo 18 “Amministrazione aperta” del DL. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 

2012, n. 134 (cd. Decreto Sviluppo) prevede che, dal 31 dicembre 2012, sono soggette alla 

pubblicità sulla rete internet dell’ente procedente , secondo il principio di accessibilità totale di cui 

all’art. 11 del DLgs. 22 ottobre 2009, n. 150, 

1. la concessione di: sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese; 

2. l’attribuzione di corrispettivi e compensi a persone fisiche, professionisti, imprese, enti privati; 

3. i vantaggi economici di qualunque genere di cui all’art. 12 della L. 241/90, a enti pubblici e privati. 

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

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

trasparenza in una logica di sinergia con il piano anticorruzione; 

- il DL 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 recante “Disposizioni 



                    

 

urgenti in materia di finanza e funzionamento degli  enti territoriali, nonché di ulteriori disposizioni in 

favore delle zone terremotate” ha rivisto, in maniera significativa, la materia dei controlli interni ed 

esterni sugli enti locali; 

- la deliberazione n. 33 della CiVIT in data 18 dicembre 2012 con la quale - in relazione alla prevista 

operatività a decorrere dal 1° gennaio 2013 degli obblighi in tema di “amministrazione aperta”, 

disciplinati dall’art. 18 del D.L. 83/2012 anche per atti per i quali deve essere disposta l’affissione 

nell’albo – ha stabilito che l’affissione di atti nell’albo pretorio online non esonera l’amministrazione 

dall’obbligo di pubblicazione anche sul sito istituzionale nell’apposita sezione “Trasparenza, 

valutazione e merito”, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto 

dal DL 83/2012; 

- il D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ha 

ridefinito il contenuto e le finalità del principio genrale di trasparenza, ha individuato tutte le categorie 

di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ed ha previsto all’art.10 

l’obbligo per ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei 

Consumatori e degli utenti, di adottare un Programma per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare 

annualmente, con i contenuti ivi previsti; 

Considerato che questo Ente si è da tempo attivato per la realizzazione degli obiettivi di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni attraverso la creazione, all’interno del proprio sito web istituzionale, di una sezione 

dedicata di facile accesso e consultazione denominata “Amministrazione trasparente”, per 

pubblicazione delle informazioni rese obbligatorie dal DLgs. 150/2009; 

Dato atto che, nella logica del Dlgs 150/2009 e del successivo D.Lgs. 33/2013, la trasparenza favorisce 

la partecipazione die cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi: 

a) sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento; 

b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro caratteristiche 

quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione; 

c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità; 

Richiamata la propria deliberazione n. 86 del 14.06.2012 con la quale è stato approvato il Programma 

triennale della trasparenza e della integrità del Comune di S.Maria a Vico per il triennio 2012- 2013-14; 

Visto l’allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2013-15, ed 

evidenziato che tale programma - quale ulteriore arricchimento rispetto all’esperienza del 2012 – verrà 

inviato alle associazioni previste dall’art.10 del D.Lgs. 33/2013 presenti sul territorio e ai portatori di 

interesse interni all’ente (Comitato Unico di Garanzia e Rappresentanza Sindacale Unitaria), al fine di 

acquisirne il parere e ricevere considerazioni e osservazioni in merito al suo contentuto, anche ai fini di 

una sua eventuale integrazione e modifica; 

Ritenuto pertanto, nelle more, di procedere all’approvazione del Programma Triennale per la 

trasparenza e l’integrità per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine della sua immediata applicazione quale 

strumento utile per il raggiungimento delle finalità di cui sopra; 

Richiamata inoltre la Legge 7 giugno 2000, n. 150, che definisce i principi e le attività di informazione 

e comunicazione delle pubbliche amministrazioni; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000 “Competenze delle Giunte”; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità relativo al periodo 2013 – 

2015, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 



                    

 

2. Di inviare il presente Programma alle associazioni previste dall’art.10 del D.Lgs. 33/2013 presenti 

sul territorio e ai portatori di interesse interni all’ente (Comitato Unico di Garanzia e Rappresentanza 

Sindacale Unitaria), al fine di acquisirne il parere e ricevere considerazioni e osservazioni in merito al 

contenuto, anche ai fini di una sua eventuale integrazione e modifica. 

3. Di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2013-2015 nella sezione “Amministrazione Trasparente” e delle sue modifiche e 

integrazioni. 

4. Di trasmettere il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità a tutti i Responsabili di Settore 

ai fini della sua immediata applicazione. 

Il Responsabile della Trasparenza/Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Elena Letizia 



                    

 
OGGETTO: T..U.E.L. 267/2000. Pareri. Allegato alla deliberazione di _____ n°_______del __/__/____ 

Proposta di approvazione deliberazione del Settore Contenzioso avente ad oggetto:_______________ 

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DEL 

COMUNE DI S.MARIA A VICO PER IL TRIENNIO 2013-2015. 
 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (Art.49 T.U.E.L. 267/2000) 

SETTORE RESPONSABILE TRASPARENZA 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti, ai sensi dell’art.49,c. 

1,del TUEL,in ordine alla regolarità tecnica ed alla conformità alle norme e alle regole tecniche che 

sovrintendono la specifica materia: 

si esprime parere FAVOREVOLE 

Data, 27.05.2013                                             Il Responsabile del Settore 

       f.to Dott.ssa Elena Letizia 

Si esprime parere SFAROVEVOLE per il seguente motivo: 

____________________________________________________________________________ 

 

Data,__________________________                      Il Responsabile del Settore_________________ 

 

Atto estraneo al parere contabile in quanto non comportante impegno di spesa o diminuzione 

di entrata. 

          Data, 27.05.2013                      Il Responsabile del Settore 

                                     f.to Dott.ssa Elena Letizia 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (Art.49 T.U.E.L. 267/2000) 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti,ai sensi 

dell’art,49,c.1,del TUEL e del vigente Regolamento di contabilità,in ordine alla regolarità contabile ed alla 

conformità alle norme finanziario-contabili e alle previsioni di bilancio: 

si esprime parere  

 

Data,____________________________                 Il Responsabile del Settore________________ 

 

Si esprime parere SFAROVEVOLE per il seguente motivo: 

________________________________________________________________________________ 

 

Data,____________________                                Il Responsabile del Settore__________________ 

 

Attesta,altresì,ai sensi dell’art.153,comma 5,del TUEL la copertura finanziaria della spesa conseguente 

al presente provvedimento. 

Impegno n.___________di €._________________sul cap._________________ 

 

Data,________________________                      Il Responsabile del  Settore__________________    

 

 

 



                    

 

 

                          COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

Provincia di Caserta 
           

        IL SINDACO                   IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to: Dr.Alfonso Piscitelli                                                               F.to: Dott.ssa Elena Letizia 

 

 

  

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Responsabile AA.GG. certifica che copia del presente verbale  viene affissa all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti da oggi. 

 

Santa Maria a Vico, lì 28.05.2013 

 

                                                                                                        IL RESPONSABILE AA.GG. 

 

                                                                                                               F.to: Rosa Di Marzo 

                                                                           

                                 

 

 

 Per copia conforme all'originale esistente nel registro delle deliberazioni. 

 

Santa Maria a Vico, lì 28.05.2013                                                    IL RESPONSABILE AA.GG.                                                                                                                                 

                                                                                                         F.to: Rosa Di Marzo 

              

 

 

E S E C U T I V I T A’ 
 La presente  deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi : 
            
       dell’ art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267; 
                   
       dell’ art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267  
 
 
 
Santa Maria a Vico. lì ______________                                  IL RESPONSABILE AA.GG.   
                                                                                ________________________ 

  

 

 

 

 

  

 

 


