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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    9  del    27/01/2014 
 
 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ 2014 - 2016 
 
 
          
 
 L’anno duemilaquattordici  addì ventisette del mese di Gennaio alle ore 16.15 a seguito di 

avviso del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei 

Sigg. Assessori: 

Nominativo Presenti 

 ERRIU CRISTIANO - SINDACO                    SI 
 MURGIA MARCO                                 SI 
   USAI DENISE                                  NO 
   CANI FEDERICO                                SI 
 BRENAU PIERANDREA                            NO 
 FRAU EMMI                                    SI 
  
  

  
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FADDA MARIA BENEDETTA.  
 
Presiede il SINDACO,  Dott. ERRIU CRISTIANO. 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA  la proposta n. 8 del 27/01/2014, predisposta dal Responsabile per la 
trasparenza avente ad oggetto “APPROVAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2014 - 2016”; 
 
 VISTI : 
 
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che all’art. 1 comma 1 definisce la trasparenza come 
"accessibilità totale, delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”; 
 
- la Deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013, avente a oggetto "Linee guida per 
l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e i relativi 
allegati, con particolare riferimento alle errata-corrige pubblicate in data 24 settembre 2013; 
 
- 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, con cui sono stati definiti i requisiti minimi di trasparenza e accessibilità dei siti web 
pubblici, con relative specifiche tecniche; 
 
- la Deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali avente ad 
oggetto 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"; 
 
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha fissato il 
principio della trasparenza come asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione 
stabilendo altresì numerosi obblighi in capo agli enti locali; 
 
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni", che ha ridefinito tutti gli obblighi di pubblicazione nonché le definizioni di 
trasparenza e di accesso civico, stabilendo altresì all'art. 10 i contenuti di massima del programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità nonché l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, 
compresi gli enti locali, di dotarsi dello stesso; 
 
- il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82; 
 
 RICHIAMATI : 
 
- il Piano di prevenzione della corruzione approvato da questo ente con Deliberazione della Giunta 
Comunale n.  26 del 15.04.2013; 
- il Piano della performance approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 
28/10/2013;  
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 08.04.2013 con cui è stata individuata la Dott.ssa Fadda Maria 
Benedetta, Segretario comunale, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi 
dell'art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012; 



- il Decreto del Sindaco n. 3 del 06.05.2013 con cui è stata individuata la Dott.ssa Fadda Maria 
Benedetta, Segretario comunale,, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione, a norma 
dell'art. 43 comma 1 del D.lgs n. 33/2013. 
 

 CONSIDERATO , infine, che: 
 
- lo strumento fondamentale per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione complessiva della 
trasparenza è il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, divenuto obbligo di legge 
nonché documento essenziale per la programmazione delle attività legate alla prevenzione della 
corruzione e allo sviluppo della cultura della legalità, unitamente al Piano per la prevenzione della 
corruzione; 
 
- è necessario adottare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2014-
2016; 
 

 RITENUTO  pertanto di procedere all’approvazione del Programma Triennale per la 
trasparenza e l’integrità per gli anni 2014, 2015 e 2016, quale strumento utile per il raggiungimento 
delle finalità di cui sopra, nelle risultanze di cui all’allegato 1);  
 

 VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

 ACQUISITI i dovuti pareri preliminari: 
 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Segretario comunale, D.ssa Fadda Maria Benedetta, giusto Decreto Sindacale n. 3/2013, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 8 del 27/01/2014 avente ad oggetto “APPROVAZIONE  
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2014 - 2016, 
attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e 
alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità 
dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 8 del 27/01/2014 avente ad oggetto “APPROVAZIONE  
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2014 - 2016, 
attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, 
del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 
giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 
finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

All’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 

 
DI APPROVARE  l'allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 
2014-2016, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, allegato 1). 

 



DI TRASMETTERE  il Programma in formato elettronico ai membri dell'Organismo Indipendente 
di Valutazione ai fini della verifica dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione resa ai sensi 
dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009, da trasmettere alla CIVIT entro il 31 dicembre 2014. 
 
DI DISPORNE la pubblicazione nell'apposita sezione del sito Internet comunale all'interno dello 
spazio denominato "Amministrazione trasparente"; 

 
DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
   

  



Copia 
 
N. 9 di Giunta Comunale                    27/01/2014 
 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 
Il Presidente:    f.to ERRIU CRISTIANO  ____________________ 
Il Segretario Comunale:   f.to FADDA MARIA BENEDETTA  ____________________ 
 

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 

 
REGOLARITÀ TECNICA: REGOLARITÀ CONTABILE: 

 FAVOREVOLE   FAVOREVOLE  

 
Il Responsabile 

f.to Dott.ssa Fadda Maria Benedetta 
 

 
Il Responsabile 

f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAP IGRUPPO 

 
Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi dal giorno 27/01/2014  ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 - comma 1, della 
L.R. n. 38/1994 e s.m.i. nonché nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69, come modificato dal D.Lgs. n. 33/2013).  
 
Contestualmente all’affissione all’Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai 
Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 30 comma 4 della suddetta L.R. 38/1994 e s.m.i.   

  
 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa FADDA MARIA BENEDETTA 

       
       
 

 
 


