
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°   260    del   1 Giugno 2013

OGGETTO:  PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E 
L’INTEGRITA’  RELATIVO  AL  PERIODO  2012-2014.  ANNUALITA’  2013: 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A SEGUITO DELL’EMANAZIONE DEL D.LGS 
14.03.2013 N. 33              

L’anno duemilatredici questo giorno 1 (uno) del mese di Giugno alle ore 9:00, 
legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta 
Comunale

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE

1 ZUBBANI ANGELO ANDREA Sindaco SI

2 VANNUCCI ANDREA Vice Sindaco SI

3 ANDREAZZOLI GIUSEPPINA Assessore NO

4 BENEDINI DANTE Assessore SI

5 BERNARDI MASSIMILIANO Assessore SI

6 BERNARDINI GIOVANNA Assessore SI

7 TRAVERSI FABIO Assessore SI

Partecipa  IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. BOLDRINI CRISTIANO

Il Sig. ZUBBANI ANGELO ANDREA assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’ oggetto 
del presente atto.
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Del. 260 / 2013

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”, in vigore dal 20/04/2013, ha ridefinito e discipli-
nato in un unico testo normativo gli obblighi di pubblicità a carico delle amministra-
zioni ed ha contestualmente abrogato numerose precedenti disposizioni;

LETTO, in particolare, l’art. 1:
- comma 1, che intende 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;
- comma 2, ai sensi del quale la trasparenza concorre ad attuare il principio demo-
cratico ed i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, re-
sponsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e leal-
tà nel servizio alla nazione ed è condizione di garanzia delle libertà individuali e 
collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona 
amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, 
al servizio del cittadino;
- comma 3, ai sensi del quale le disposizioni contenute nel decreto integrano l’indi-
viduazione del  livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate  dalle  amministrazioni 
pubbliche ai  fini  di trasparenza,  prevenzione,  contrasto della corruzione e della 
cattiva amministrazione a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) del-
la Costituzione;

EVIDENZIATO che il legislatore ha voluto sancire definitivamente il princi-
pio della piena e totale accessibilità delle informazioni concernenti l’organizzazione 
e l’attività delle pubbliche amministrazioni, che da complessi apparati burocratici, 
spesso incomprensibili, diventano case di vetro per i cittadini;

CONSIDERATO che tale orientamento persegue tra l’altro anche lo scopo 
di favorire forme diffuse di controllo sull’esercizio delle funzioni istituzionali e sull’u-
tilizzo delle risorse pubbliche che, in quanto sempre più ridotte, necessitano di ri-
spondere a logiche e politiche di efficienza e di efficacia;

DATO ATTO che ogni amministrazione è tenuta ad adottare un Program-
ma triennale per la Trasparenza e l'Integrità, da aggiornare annualmente, che indi-
ca le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza nonché le-
galità e sviluppo della cultura dell'integrità, definendo misure, modi e iniziative volti 
all'attuazione degli  obblighi  di  pubblicazione previsti  dalla  normativa vigente,  ivi 
comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività 
dei flussi informativi;

CONSIDERATO che le misure del Programma triennale per la Trasparen-
za e l'Integrità sono collegate con gli interventi previsti dal Piano di prevenzione 
della corruzione e che gli obiettivi del Programma stesso sono formulati in collega-
mento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita 
nel Piano della performance;

CONSIDERATO, altresì, che la promozione di maggiori livelli di trasparen-
za costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella 
definizione di obiettivi organizzativi e individuali;
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PRESO ATTO che:
- con propria precedente deliberazione n. 44 del 31.01.2013 è stato approvato il 
Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità ed i relativi Allegati A e B per 
il periodo 2012-2014;
- che il decreto legislativo n. 33/2013 ha, tra l’altro, approvato le specifiche e le re-
gole tecniche che debbono avere le sezioni dei siti istituzionali per adempiere agli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbli-
che amministrazioni, attraverso l’Allegato al decreto stesso, annesso al presente 
atto;

RITENUTO OPPORTUNO, per l’annualità in corso, la sostituzione dell’alle-
gato B del Programma Triennale Trasparenza e Integrità 2012-2014 con l’Allegato 
al D.Lgs 33/2013, quale strumento necessario all’individuazione dei contenuti mini-
mi che devono essere presenti sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”,  affinché  ciascun Dirigente,  per  le  materie  di  propria  competenza, 
così come sono state attribuite e rappresentate nel PEG 2013, sia messo in condi-
zione di assolvere agli obblighi prescritti nel decreto di riordino;

PRESO ATTO, pertanto, che ogni richiamo all’allegato B all’interno del Pro-
gramma Triennale Trasparenza e Integrità 2012-2014 debba intendersi riferito al-
l’Allegato al D.Lgs 33/2013, annesso al presente atto;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00;

ACQUISITO il parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 dal Dirigente dell’Unità di Staff Pianificazione, Programmazione e Con-
trollo Marco Tonelli in ordine alla regolarità tecnica;

CON VOTI unanimi, palesemente espressi, 

D E L I B E R A

1.  di  approvare  per  l’annualità  2013,  per  le  ragioni  espresse  in  premessa,  la 
sostituzione  dell’allegato  B  del  Programma  triennale  per  la  Trasparenza  e 
l’Integrità 2012-2014 con l’Allegato al D.Lgs 33/2013 annesso al presente atto;

2. che ogni richiamo all’Allegato B, all’interno del testo del Programma Triennale 
Trasparenza e Integrità  2012-2014,  debba intendersi  riferito  l’Allegato  al  D.Lgs 
33/2013 annesso al presente atto;

3.  di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  sito  istituzionale  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, unitamente al Programma Triennale Trasparenza 
e Integrità 2012-2014, provvedendo contestualmente alla rimozione dell’allegato B 
attualmente pubblicato ed alla pubblicazione dell’Allegato al D.Lgs 33/2013, per 
evitare  eventuali  errori  nell’individuazione dei  contenuti  minimi  da pubblicare  in 
carico  a  ciascun  Dirigente  per  le  materie  di  propria  competenza  così  come 
individuate e rappresentate nel PEG 2013.
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Con separata votazione unanime, palesemente espressa,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
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Del. 260 / 2013

Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ZUBBANI ANGELO ANDREA  BOLDRINI CRISTIANO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _______________________________

è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____

e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Carrara,_____________________     IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA’

Divenuta  esecutiva  per  il  termine  decorso  di  giorni  DIECI
dalla data di affissione all’Albo, 

dal________________________

Carrara,_____________________ IL SEGRETARIO GENERALE

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione 
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 
D.Lgs. 39/1993.
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