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COMUNE DI FORNI DI SOTTO
Verbale di deliberazione della Giunta comunale
SEDUTA del 05/12/2011
OGGETTO:Approvazione "Piano della Trsparenza ed Integrità".

L’anno duemilaundici il giorno cinque del mese di dicembre alle ore
19.00 , nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la
Giunta Comunale.

Sono intervenuti:
Nome dell’Assessore
Lenna Marco
Sberla Paolo
Coradazzi Claudio
Bellitto Enzo
Spangaro Federica

Carica
Sindaco
ViceSindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
No
Si
Si
Delibera immediatamente
eseguibile
Art. 1, comma 19, L.R.
n.21/2003

Assiste il Segretario comunale Sig. Gabriele Rech
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Marco Lenna nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza invitando la Giunta Comunale ad adottare
la seguente deliberazione:

Visto il Decreto Legislativo 150/2009 con il quale, tra le altre disposizioni, è stato stabilito che
ciascuna Amministrazione approvi un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
Tenuto conto che:
 tale documento risponde all’obiettivo di tradurre in norme giuridiche vincolanti i principi
contenuti nella legge delega 4 marzo 2009 n. 15, che ha impostato una profonda revisione di
tutti gli aspetti della disciplina del lavoro presso la pubblica amministrazione;
 in questo contesto, il principio di trasparenza si pone in ausilio allo scopo citato, attraverso
un sistema di conoscenza immediato e dinamico a favore dei cittadini, con l’obiettivo di far
emergere criticità e “buone pratiche” delle Pubbliche Amministrazioni;
 ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 150/2009, la trasparenza è intesa 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;
Considerato che:
 le richiamate forme di controllo sociale da parte dei soggetti titolari di interesse e di diritti
debbano necessariamente essere svolte attraverso modelli di rilevazione del grado di
soddisfazione di livelli essenziali dei servizi erogati ai cittadini/utenti;
 la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.Lgs 150/2009, ha deliberato specifiche linee
guida per una corretta interpretazione e stesura del Programma triennale per la trasparenza,
nonché per esplicitarne obiettivi e modalità di aggiornamento;
 in tali linee guida si fa riferimento alla legalità e alla cultura dell’integrità come elementi
ispiratori della pubblicazione di dati inerenti il personale della pubblica amministrazione e i
soggetti che a vario titolo lavorano nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, le
sovvenzioni e i benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici, nonché gli acquisti
di beni e servizi;
 il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di
prevenzione e di lotta alla corruzione, rende misurabili i rischi di cattivo funzionamento,
facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione tra le
diverse esperienze amministrative;
Considerato che è stato predisposto in ambito di Associazione Intercomunale Alta Val Tagliamento
l’allegato “Piano triennale per la trasparenza e l’integrità”, nel rispetto delle norme sopra citate;
Tenuto conto dell’indirizzo dato dalla Conferenza dei Sindaci dell’Associazione Intercomunale e di
cui al verbale del 24.11.2011;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 150/2009;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ed acquisiti i pareri di cui all'art. 49;
Visto l’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21;
Con l'unanimità dei voti favorevoli, espressi in due separate votazioni, concernenti l'atto in adozione
e la dichiarazione della sua immediata esecutività,

DELIBERA
1. Per quanto meglio esposto nelle premesse, di approvare il “Piano triennale della trasparenza
ed integrità” – che viene allegato sub A al presente atto, per formarne parte integrante e
sostanziale.
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto con l’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Marco Lenna

f.to Gabriele Rech
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Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante
affissione, all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 08/12/2011 al 23/12/2011 a
sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 15 della Legge Regionale 11-12-2003, n. 21.
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