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Comune di Casalmaiocco 
Provincia di Lodi 
   Codice 10941 

 

Sigla 
 
 

G.C. 

Numero 
 
 

9 

Data 
 
 

03/02/2015 

 
Oggetto:Aggiormento programma triennale trasparenza 2015-2017 
 

 
COPIA  
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
L’anno duemilaquindici, addì tre del mese di febbraio alle ore 18.00 nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge 18.08.2000 n. 267, si è oggi riunita in 
seduta la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

Presenti 
 
VIGHI  MARCO Sindaco 

BACCHI  MARIA PIERA Assessore 

GILARDI  IVANNA Assessore 

ORIGONI  ILARIO Assessore 

 

Assenti 
 
CORVINI  VITALE Vice Sindaco 

Totale Presenti: 4 Totale Assenti:  1 
 
Partecipa il Segretario comunale XIBILIA  PAOLA MARIA  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. VIGHI  MARCO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
Aggiornamento programma triennale trasparenza 2015-2017 
 

 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che il D.Lgs 33/2013 all’art. 10 comma 1 e comma 2 stabilisce che ogni Pubblica 
Amministrazione adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, da aggiornare 
annualmente, che definisce le misure, i modi e le 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.;  
  
Viste le linee guida per la predisposizione del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 
dettata dalla CIVIT con delibera n. 50 /2013; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 24/09/2013 con il quale la dott. Paola Xibilia, Segretario 
Comunale  dell’ente,  è stata nominata Responsabile della trasparenza; 
 
Considerato che questo Ente si è attivato per la realizzazione degli obiettivi di trasparenza  
attraverso la creazione, all’interno del proprio sito web istituzionale, di una sezione dedicata di 
facile accesso e consultazione denominata “Amministrazione trasparente”, nella quale vengono 
pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal D. Lgs. 33 del 14/03/2013; 
 
Considerato inoltre che: 
- per la realizzazione del principio della trasparenza enunciato dalla normativa di cui sopra, inteso 
come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell’organizzazione, l’art. 10 del D. Lgs. 33/2013 prevede  
quale strumento il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che indica le iniziative 
previste per garantire: 
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT; 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 
- Il comma 7 del citato art. 10 del D. Lgs. 33/2013, inoltre, specifica che, nell’ambito del 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono indicati le modalità, i tempi di attuazione, 
le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative di cui al citato comma 1. 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 43, comma 3 del D.Lgs. 33/2013 i Responsabili dei Settori dovranno 
garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 
termini stabiliti dalla legge; 
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2014 con la quale è stato approvato il 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità relativo al periodo 2014/2016;  
 
Ritenuto dovere provvedere all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità per il triennio 2015/2017 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, che sostituisce in toto la precedente versione di cui alla deliberazione di GC n. 7/2014; 
 
Visto ed esaminato il programma triennale per la trasparenza e l’integrità allegato alla presente e 
ritenuto di doverlo approvare quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità di cui sopra; 
 
Visto il D. lgs. 267/200; 
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Visto lo statuto ed il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – dal Segretario Comunale; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme previste dalla legge 
 

Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione 
 

1) Di approvare il programma triennale per la trasparenza e l’integrità relativo al periodo 
2015/2017 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 
 2)  disporre la pubblicazione sul sito internet del programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

 3) Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.  
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PARERI DI COMPETENZA 
 
Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto: 
 
Aggiornamento programma triennale trasparenza 2015-2017 
 
________________________________________________________________________________ 
 
ha conseguito i pareri di competenza nelle seguenti risultanze: 
 
 
Parere        Favorevole       del 03.02.2015  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa XIBILIA PAOLA 

 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dai Responsabili dei 
servizi interessati; 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 
di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che testualmente recita: 
“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”; 
Con voto favorevole unanime espresso palesemente 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presentare deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to VIGHI  MARCO F.to XIBILIA  PAOLA MARIA 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

□ è stata affissa all’albo pretorio on line il giorno ______________ per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lvo n. 267/2000). 
N° ________ R.P. 

 
□ è stata trasmessa, con lettera in data ____________, ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lvo n. 
267/2000). 
  
Dalla Residenza comunale, lì ______________ 
 
                                                                                                            Il Segretario Generale 
         F.to Dott.ssa Paola Maria Xibilia 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________, decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lvo n. 267/2000). 
 
 
Dalla Residenza comunale, lì ______________ 
 

                                                                                              Il Segretario Generale 
         Dott.ssa Paola Xibilia 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
A norma dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesta che la presente copia è 
conforme all’originale, depositato presso questi uffici. 

 
Dalla Residenza comunale, lì ______________ 

 
   Il Segretario Generale 

         Dott.ssa Paola Maria Xibilia 
 


