
Assessore

Tramonti Stefano Presente

Giulietti Simone Presente Assessore

Sindaco

Qualifica

Zonta Maurizio Presente Assessore

Presenza

Zigliani Tiziano

Botturi Gabrio Presente Assessore

Presente

Totale Presenti    5          Totali Assenti    1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE -  LUIGI LANFREDI -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - Dott. Stefano Tramonti -  assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata all'Albo Pretorio ove resterà per 15 giorni consecutivi. Si dà
atto che la presente delibera contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000,
n. 267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Carpenedolo, lì 17-02-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  LUIGI LANFREDI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle
forme di legge all'Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Carpenedolo, lì 15-03-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  LUIGI LANFREDI

Vice Sindaco

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA  TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015-
2017

Il giorno 11-02-2015, alle ore 13:00 nella Solita sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti della GIUNTA
COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome

Carleschi Elena Assente

Comune  di  Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

N. 14 del 11-02-2015



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto legislativo 22 ottobre 2009 n. 150 che all’art. 11 definisce la trasparenza
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. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione”;

VISTA la deliberazione n. 50/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) inerente le “Linee guida per
l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”,

DATO ATTO che 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 stabiliscono infatti che i siti web delle P.A. devono
rispettare il principio della trasparenza tramite “l’accessibilità totale” del cittadino alle informazioni
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti
minimi dei siti istituzionali pubblici;

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” indica specifici e ulteriori
obblighi di trasparenza in una logica di sinergia con il piano anticorruzione;

VISTA la delibera CIVIT 72/2013 di adozione del “Piano Nazionale Anticorruzione”;

DATO ATTO che il responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Carpenedolo,
individuato nel Segretario Generale

DATO ATTO che il Segretario Generale è altresì responsabile per la trasparenza del Comune di
Carpenedolo;

DATO ATTO che il Comune di Carpenedolo con deliberazione di giunta comunale n. 13 del 11-02-
2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge ha approvato il  Piano triennale di
prevenzione alla corruzione per il triennio 2015-2017 e che in tale deliberazione  si è evidenziato
che il contrasto alla corruzione si attua soprattutto con la trasparenza e in quest’ottica si è scelto di
non limitare la trasparenza ad una sezione del piano anticorruzione, ma di dare alla stessa maggiore
rilievo, attraverso la predisposizione di un apposito piano in modo tale che sia il personale
dipendente, sia gli utenti esterni conoscano le attività svolte e quelle che ha intenzione di svolgere il
Comune di Carpenedolo in merito alla trasparenza;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che
prevede all’art. 10 comma 1 che “ogni amministrazione adotta un programma triennale per la
trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente”.

CONSIDERATO che questo Ente si è da tempo attivato per la realizzazione degli obiettivi di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni attraverso la creazione, all’interno del proprio sito web istituzionale, di una
sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata “Amministrazione Trasparente”,



nella quale sono pubblicate tutti i dati e le informazioni rese obbligatorie dal DLgs. 33/2013.

VISTO l’allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2015-2017,
predisposto dal Segretario Generale quale responsabile della trasparenza per il Comune di
Carpenedolo ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. 33/2013.

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dell’allegato Programma Triennale per la
trasparenza e l’integrità per il triennio 2015 - 2017, quale strumento utile per il raggiungimento
delle finalità di cui sopra;

RICHIAMATA, inoltre, la Legge 7 giugno 2000, n. 150, che definisce i principi e le attività di
informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto;

Acquisito il parere favorevole ex art. 49 del T.U.E.L.18.8.2000 n.  267, in ordine alla regolarità
tecnica, espresso dal Segretario Generale Dott. Luigi Lanfredi ai sensi dell’art. 15 c. 2 lettera c) del
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire un sollecito adempimento degli atti
conseguenti;

A voti unanimi, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità della presente;

DELIBERA

di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità relativo al periodo1.
2015–2017, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale del Programma triennale per la2.
trasparenza e l’integrità 2015-2017 nell’attuale sezione “Amministrazione Trasparente”;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo,3.
qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso,
può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di
Brescia entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio
della presente deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,4.
comma 4, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, dando atto che anche a tal fine la votazione è
stata unanime.

      Il Sindaco   Il Segretario Generale
    (Dott. Stefano Tramonti)    (Dott. Luigi Lanfredi)



Comune  di  Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

PROPOSTA APPROVATA CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 14

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA  TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' 2015-2017

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA
ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Segretario Generale certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della
proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime

PARERE Favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  LUIGI LANFREDI

Carpenedolo, lì 11-02-2015


