ORIGINALE

COMUNE DI OLZAI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 6

Del: 30/01/2015

Oggetto: Approvazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015- 2017

L'anno DUEMILAQUINDIC, Addì
TRENTA
, del mese di GENNAIO
, alle ore 09:40
nella sala delle adunanze di questo Comune si è riunita, convocata nei modi e nei termini di legge, la
Giunta Comunale,con l'intervento dei Signori:
Presente

1

LADU ANTONIO

SINDACO

S

2

CONCAS MARISA

VICE SINDACO

S

3

CURRELI ANGELA

ASSESSORE

S

4

MARCELLO GIOVANNI ANDREA

ASSESSORE

S

5

TONI DAVIDE

ASSESSORE

S

S = Presenti n. 5 N = Assenti n. 0
LADU ANTONIO
RISULTATO che gli intervenuti sono in numero legale, presiede
nella sua qualità di Sindaco, invitando gli intervenuti a decidere in ordine all'oggetto su indicato.
PARTECIPA con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art. 97. comma 4, lett. a) del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale :
DOTT. MARIO MATTU
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all'Ordine del Giorno, premettendo che, sulla proposta della presente Deliberazione hanno
espresso parere favorevole:
- il Responsabile del Servizio interessato, in relazione alla regolarità tecnica (art.
49, comma 1, T.U. n. 267/2000);
- il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49,
comma 1, T.U. n. 267/2000);
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione n. 95 del 17.12.2013 con la quale è stato approvato il programma triennale per
la trasparenza e l'integrità relativo agli anni 2013- 2015;
DATO ATTO che il suddetto programma va aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno
prevedendo le azioni da porre in essere nel nuovo triennio;
CONSIDERATO che il piano attualmente in vigore non necessita di particolari aggiornamenti, essendo
già adeguato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
PRESO ATTO in base all' esperienza degli scorsi anni che l' attuazione del piano da parte del
responsabile della trasparenza, dei responsabili di servizio e degli addetti alle pubblicazioni necessitano di
una maggiore e più puntuale attenzione per il rispetto degli adempimenti ivi previsti;
RITENUTO, pertanto, di dover riadottare per il triennio 2015/2017 lo stesso piano approvato per il
triennio 2013/2015, come da allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
RICHIAMATI l' art. 11 del D.lgs 150/2009 e l' art. 10 del D.Lgs 33/2013;
ACQUISITO il parere per quanto riguarda la regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell' art. 49 D.lgs
267/2000, allegato al presente provvedimento;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.
DELIBERA
Di approvare il Programma Triennale per la trasparenza e l' integrità 2015/2017, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
Di disporre la pubblicazione sul sito internet del programma triennale per la trasparenza e l' integrità
2015-2017 nella sezione “Amministrazione trasparente”;
Di rendere la presente, stante l' urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell' art. 134 – 4° comma D.lgs 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO
DOTT. MARIO MATTU

LADU ANTONIO

PUBBLICAZIONE ex art. 124 del D.Lgs. 267/2000:
Io sottoscritta, ATTESTO che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune
dal giorno
al giorno
per 15 giorni consecutivi
Attesto altresì che la presente è inserita nel Repertorio degli Atti Pubblicati all'Albo Pretorio con referto
n. _______ del ________________.
Il Segretario Comunale

Olzai, lì _____________________
Timbro

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
- poichè dichiarata _________________________________ ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000
Il Segretario Comunale

Olzai, lì _____________________
Timbro

Parere di regolarità Tecnica ai sensi delle'articolo 49 comma1 del D.Lgs. 267/2000

Timbro

Il Responsabile del Servizio
DOTT. MARIO MATTU

Parere di regolarità Contabile ai sensi delle'articolo 49 comma1 del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
Timbro

Atto della Giunta del

30/01/2015

n.

6
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