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Comune di Cavarzere
Provincia di Venezia

Delibera N. 7
Del 24/01/2014

____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA

2014-2015-2016
L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 11:40 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

NOME

CARICA

PRESENTI

TOMMASI HENRI

Sindaco

X

FONTOLAN PAOLO

Vice Sindaco

X

SACCHETTO RENZO

Assessore

X

CROCCO HEIDI

Assessore

X

MISCHIARI LUCIANA

Assessore

X

TOTALE

5

ASSENTI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gerlando Gibilaro.
Il Sig. AVV. TOMMASI HENRI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza
e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il Sindaco Avv Henri Tommasi propone l’adozione della seguente proposta deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO
- che in data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” (di seguito, per brevità “Decreto Trasparenza”);
- che il provvedimento è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega
previsti dall’articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
- che il Decreto Trasparenza, all’art. 1, definisce 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”;
- che il decreto in questione si pone come una sorta di Testo Unico in materia di
trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, in parte mettendo a sistema norme
precedentemente approvate con successivi interventi legislativi, in parte introducendo una
serie di nuovi istituti e nuovi obblighi (accesso civico, responsabile della trasparenza,
sanzioni, obblighi di pubblicazione delle informazioni ambientali, controlli sulle imprese,
etc.);
VISTA la deliberazione n. 50/2013 adottata il 4 luglio 2013 dalla Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle pubbliche amministrazioni – Autorità
nazionale anticorruzione, nella quale fra l’altro si precisa:
- che gli enti territoriali sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni del Decreto
Trasparenza;
- che tutte le amministrazioni pubbliche (compresi quindi gli enti locali) sono tenute, ai
sensi dell’articolo 10 del Decreto Trasparenza, all’adozione del “Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità”, stabilendo tuttavia che “nelle more dell’adozione del Piano
nazionale anticorruzione, che costituisce la base per i singoli Piani triennali di prevenzione
della corruzione, e in considerazione dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 33/2013 nonché
dell’avvenuta adozione dei Piani della performance per il triennio 2013-2015, o di analoghi
strumenti di programmazione, il termine per l’adozione del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità è il 31 gennaio 2014, salvo successive integrazioni al fine di
coordinarne i contenuti con quelli del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
qualora entro quella data non sia stato adottato anche quest’ultimo. Il differimento del
termine per l’adozione del Programma risponde a esigenze di semplificazione volte a non
creare duplicazioni di adempimenti da parte delle pubbliche amministrazioni e a
consentire l’adozione di atti programmatori fra loro coerenti e coordinati”;
DAT ATTO CHE
con delibera n. 50/2013 la CIVIT ha adottato le “Linee guida per l’aggiornamento
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”
con delibera n. 71/2013 la CIVIT ha adottato atto di indirizzo per le “Attestazioni
OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività
di vigilanza e controllo della Commissione”
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ACCERTATO CHE le deliberazioni in questione stabiliscono che:
il termine per l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è il
31 gennaio 2014, salvo successive integrazioni al fine di coordinarne i contenuti
con quelli del Piano triennale per la prevenzione della corruzione qualora entro
quella data non sia stato adottato anche quest’ultimo
il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è delineato come strumento
di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur
se ad esso strettamente collegato, considerato che il Programma “di norma” integra
una sezione del predetto Piano. Il Programma triennale per trasparenza e l’integrità
e il Piano triennale di prevenzione della corruzione possono essere predisposti
altresì quali documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza
fra i contenuti degli stessi in ragione di questo stretto raccordo fra i due strumenti
programmatori, che ogni amministrazione potrà realizzare secondo le proprie
peculiarità organizzative e funzionali, discende l’opportunità che, a regime, il
termine per l’adozione dei due atti sia lo stesso e cioè il 31 gennaio (art. 1, c. 8,
legge n. 190/2012)
il differimento del termine consentirà alle amministrazioni di definire
l’aggiornamento del Programma muovendo dai risultati della verifica
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli OIV la cui
attestazione dovrà pervenire alla Commissione entro il 31 dicembre 2013
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 26 marzo 2013
venne approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di
CAVARZERE, per il periodo 2013-2015, nel testo predisposto dal segretario comunale,
responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune, e venne incaricata la
Giunta comunale di adottare le azioni di esecuzione del piano comunale anticorruzione,
nel rispetto delle competenze del funzionario comunale anticorruzione e dei responsabili
degli uffici comunali;
VISTO CHE con deliberazione CIVIT N. 72 dell’11 settembre 2013 è stato approvato il
piano nazionale anticorruzione, al quale tutto il sistema di programmazione in materia
dell’ente deve essere adeguato entro il 31 gennaio 2014;
DATO ATTO che con avviso in data 18 dicembre 2013, pubblicato nella home page del sito
web istituzionale del Comune di Cavarzere, al fine di assicurare il massimo coinvolgimento
nella procedura aperta sono state invitati i cittadini, le organizzazioni sindacali
rappresentative presenti nell'amministrazione, le associazioni rappresentate nel Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, le associazioni o altre
forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano e
che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall'amministrazione a far pervenire entro
il 30 dicembre 2013 proposte ed osservazioni per la redazione definitiva del piano del
Comune di Cavarzere per la prevenzione della corruzione 2014/2016.
RISCONTRATO che, entro il termine fissato, non è pervenuta alcuna osservazione o
proposta di modificazione alla bozza del piano della trasparenza pubblicato;
VISTO il documento, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione (Allegato 1), che costituisce il Piano triennale della Trasparenza del
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Comune di Cavarzere 2014/2016, predisposto dal segretario generale, quale responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo Comune;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Segretario comunale, Responsabile della trasparenza di
questo Comune espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del T.U. n. 267/2000, ordinamento EE.LL.
DELIBERA
1) Di approvare il documento, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione (Allegato 1), che costituisce il Piano triennale della Trasparenza del
Comune di Cavarzere 2014/2016;
2) Di pubblicare il presente piano nella sezione amministrazione trasparente del sito web
istituzionale del Comune di Cavarzere;
3) Di dare atto che detto programma costituisce parte integrante del piano triennale di
prevenzione della corruzione del Comune di CAVARZERE, adottato in data odierna
dalla giunta comunale;
4) Di dare atto che il Piano triennale della Trasparenza del Comune di Cavarzere
2014/2016 ed il Piano comunale per la prevenzione della corruzione, per il triennio 2014 2015 – 2016, risultano coerenti in ragione dello stretto raccordo fra i due strumenti
programmatori ;
Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi,
dell'art.49 D. Lgs 18.8.2000 n.267:
- di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
lì, 22.1.2014

Il Segretario Comunale
Dott. Gerlando Gibilaro

di regolarità contabile: FAVOREVOLE
lì, 22.1.2014

Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi Maria Girotto

La suestesa proposta del Sindaco viene approvata dalla Giunta Comunale con voto
favorevole unanime, espresso per alzata di mano.
Con votazione separata concessa all'unanimità, voto espresso per alzata di mano, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4, T.U. 267/2000.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv Henri Tommasi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gerlando Gibilaro

N. ………. reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata,
ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo
Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal:
_______________________
IL MESSO COMUNALE
F.to Rag. Luigi Mantoan

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ……………….. dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione.
CAVARZERE, Addì, ............

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gerlando Gibilaro
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Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì,_________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il
dalla pubblicazione.
CAVARZERE, Addì, ............
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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gerlando Gibilaro

