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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

Num. Delibera: 9

Data: 26/01/2016

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA' 2016-2018- APPROVAZIONE

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei, del mese di gennaio alle ore 15:00, nella sala delle adunanze del 
Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

PSindacoSPINELLI Domenica

PVice SindacoUGOLINI Gianluca

AssessoreMORRI Michele A

AssessoreFABBRI Fabio A

PAssessoreBIANCHI Roberto

Partecipa il Segretario Comunale  Silvia Santato.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti siano in numero legale, assume la Presidenza, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 9 DEL 26/01/2016 
 

OGGETTO: 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRIT A' 2016-2018- 

APPROVAZIONE 
 
 

SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

 
Richiamati: 
• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della L. n. 241/1990 e smi; 
• l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi; 
 
Premesso che: 
• il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la Legge n. 190 recante le disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, 
quale strumento essenziale, individuato per contrastare il fenomeno della corruzione, la 
trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 
a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”; 

• i commi 35 e 36, dell’art. 1 della L. n. 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare “un 
decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la 
modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove 
forme di pubblicità”; 

• il Governo ha adempiuto alla delega con il decreto 14 marzo 2013 numero 33 di “riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 80); 

 
Premesso inoltre che: 
• il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è obbligatorio per previsione dell’art.10 

del D. Lgs. n. 33/2013; 
• tale Programma di norma è una sezione (un capitolo o un allegato) del più vasto Piano 

triennale di prevenzione della corruzione della L. n. 190/2012; pertanto, la competenza ad 
approvare il Programma è di questo esecutivo (ANAC deliberazione 12/2014); 

• il Responsabile della trasparenza, Dott.ssa Silvia Santato, segretario comunale, ha predisposto 
e depositato la proposta di Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018, 
Programma che integra e completa il Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato 
con precedente atto di questo esecutivo; 

 
Esaminato l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018, predisposto 
dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente; 
 
Dato atto che verrà pubblicato all’albo pretorio e nel sito internet del Comune di Coriano apposito 
avviso pubblico di procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del piano triennale di 
prevenzione della corruzione - P.T.P.C. 2016-2018; 
 
Visti: 
• il D. Lgs. n. 267/2000; 
• la L. n. 190/2012 
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• lo Statuto Comunale; 
 
 
 
 
 

PROPONE 
 
 

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 

2. Di approvare e fare proprio l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
2016-2018 predisposto dal Responsabile per la trasparenza; 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico/finanziari e/o sul patrimonio dell’Ente; 

4. Di trasmettere il presente atto a tutti i settori dell’ente; 
5. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile 

 
 
 
 
 
 Il Sergretario Comunale/Responsabile Area Servizi Generali 
   F.to  Dott.ssa Silvia Santato 
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La seduta è stata  validamente costituita alle ore  15,00 

Presenti in aula n. 3 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la surriportata  proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 25/01/2016;               

Visti i seguenti  pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, 

 e   147 bis, comma 1: 

• Parere  favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 25/01/2016 dal  Responsabile 
dell’Area Servizi Generali Dott.ssa Santato Silvia; 

• Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 25/01/2016 dal  Responsabile 
Area Servizi Finanziari Dott.ssa Masini Elena; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.48 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi; 

 
DELIBERA 

 

di approvare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata  
proposta di deliberazione; 

 

Successivamente, 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 Con voti unanimi; 

DELIBERA 
      
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 
 
 
 
 



Copia Conforme

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Domenica SPINELLI F.to Silvia SANTATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to IL SEGRETARIO COMUNALECoriano, 16/02/2016

F.to Silvia SANTATO

La presente deliberazione è stata pubblicata, come da attestazione resa dal dipendente incaricato (n. 
pubblicazione on line 67 data 16/02/2016), e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, sul sito informatico 
comunale ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. n. 69/2009.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

 

Coriano, 16/02/2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[   ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10° giorno dalla avvenuta pubblicazione (art. 134,  
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000)

Coriano, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Silvia SANTATO

[  ] La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo (art. 125 del D. Lgs. 267/2000) il 
________________



C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018- APPROVAZIONE

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla 
correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Silvia SANTATO

Lì, 25.01.2016



C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018- APPROVAZIONE

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis 
comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 25.01.2016

F.to dott.ssa Elena MASINI


