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COMUNE di VIGNATE   
(PROVINCIA DI MILANO) 

CODICE 11127 

N. d’Ord.62 

Pubblicata all’albo 

 
dal 11/2/2014 
al 26/2/2014 

 

Il Messo 

f.to Negroni 

 
DELIBERA  di 

GIUNTA COMUNALE 

N. 
5 

DEL 

03/02/2014 

 APPROVAZIONE  PIANO TRIENNALE PER LA

TRASPARENZA  E L’INTEGRITA’ – ANNI 2014-2016 

   

  Originale 

   

  Copia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì  TRE   mese di  FEBBRAIO   ore 19,00         

nell’apposita sala delle adunanze in Vignate, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme vennero oggi 

convocati in seduta segreta i componenti della giunta comunale. 

 

All’appello risultano:     

  Presente Assente 
   
VERGANI EMILIO SINDACO Presente  
    
GOBBI PAOLO VICE-SINDACO  Presente  
    
GEREVINI MADDALENA ASSESSORE Presente  
    
ANELLI NICCOLO’ ASSESSORE Presente  
    
FILICORI DANIELA ASSESSORE Presente  
    

  5 0 
 

Partecipa il Segretario Generale, D.ssa Rossella Russo, il quale provvede alla  redazione 

del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Emilio VERGANI  Sindaco pro tempore 

– assume la presidenza e dichiara  aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indica 
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DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 5 DEL 3 FEBBRAIO 2014 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITA’ -  ANNI 2014-2016 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Settore n.01, d.ssa 
Rossella Russo, in data 3/2/2014; 
 
Vista la normativa in essa citata; 
 
Visti gli allegati al presente atto; 
 
Visto come all’interno della proposta il Responsabile del Settore n.01, ai sensi degli artt.2 e 3 del  
Regolamento vigente in materia di Controlli Interni ,ha espresso e sottoscritto parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica dell’atto, dichiarando altresì che non necessitano pareri da parte di 
altri Responsabili di Sevizio. 

 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n° 267/2000; 

 
Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
Per quanto indicato in premessa e qui dato per integralmente riportato e trascritto: 
 
l’approvazione dell’allegata proposta; 
 
l’approvazione e conseguente adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
relativo al periodo 2014 – 2016, contenente misure finalizzate al consolidamento e alle sviluppo 
della trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa, nei termini di cui 
all’allegato sub a)  e relativo allegato (Allegato A –Mappatura della trasparenza) che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale del Programma triennale per la trasparenza 
2013-2015 nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
 
di dare atto che il presente Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità verrà aggiornato previa 
verifica dello stato di attuazione; 
 
di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, giusta l’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n.°267/2000. 
 
di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari 
contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line 
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Proposta di Delibera 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITA’ -  ANNI 2014-2016  

   

 
                                                                                                                                                                              

Il Dirigente del Settore Affari generali – Servizio di Comunicazione Pubblica e Informazione – 
Sportello Unico Informatizzato – UrP – Sito 

Nonché quale Responsabile della Trasparenza del Comune di Vignate   
(nominato con decreto sindacale n. 14/2013) 
 
Premesso che: 
il Comune di Vignate, con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 28/4/2011 ha 
provveduto ad approvare il Programma Triennale per la trasparenza per gli anni 2011-2013; 
 
● il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 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”, stabilisce che “La trasparenza … concorre ad attuare il 
principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, 
responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio 
alla nazione” e stabilisce che le disposizioni in esso contenute “integrano l’individuazione 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), della Costituzione …”; 
 
● la deliberazione n. 105/2010 della Commissione indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) inerente le “Linee guida per la 
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, predisposte nel 
contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni 
della legalità e della trasparenza, indica il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dall’indicazione dei dati che devono 
essere pubblicati sul sito internet istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di 
pubblicazione, fino a definire le iniziative informative e promozionali sulla trasparenza; 
 
● la deliberazione n. 2/2012 della CiVIT inerente le “Linee guida per il miglioramento della 
predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” 
contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene 
conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CiVIT 
stessa a ottobre 2011; 
 
● 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; 
 
● la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali definisce le 
“Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”; 
 
● Gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 prevedono che sono soggette alla pubblicità 
sulla rete internet dell’ente procedente, secondo il principio di accessibilità totale di cui agli artt. 1 
e 10 del medesimo D.Lgs. n. 33/2013: 
   -  la concessione di: sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese;   
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   -  l’attribuzione di corrispettivi e compensi a persone fisiche, professionisti, imprese, enti privati; 
   - i vantaggi economici di qualunque genere di cui all’art. 12 della Legge n.°241/1990, a enti 
pubblici e privati. 
 
● 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; 
 
● la legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione – con modificazioni – del decreto legge 18 
ottobre 2012, n. 179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese  
 
● la deliberazione n. 33 della CiVIT in data 18 dicembre 2012 con la quale - in relazione alla 
prevista operatività a decorrere dal 1° gennaio 2013 degli obblighi in tema di “amministrazione 
aperta” anche per atti per i quali deve essere disposta l’affissione nell’albo – ha stabilito che 
l’affissione di atti nell’albo pretorio online non esonera l’amministrazione dall’obbligo di 
pubblicazione anche sul sito istituzionale nell’apposita sezione ora denominata “Amministrazione 
Trasparente”, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dal D. 
Lgs. n. 33/2013; 
 
Considerato che questo Ente si è attivato per  la realizzazione degli obiettivi di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni 
attraverso la  creazione dell’alberatura in proprio , all’interno del proprio sito web istituzionale, 
della sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, nella quale sono pubblicate le 
informazioni rese obbligatorie dal D.Lgs. n. 33/2013; 
 
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. n. 33/2013 
prevede quale strumento il “Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità”, che indica le 
iniziative previste per garantire: 
-un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CiVIT, ora 
A.N.A.C.; 
-la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 
-il comma 7 del citato art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, inoltre, specifica che, nell’ambito del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità devono essere 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; 
 
Dato atto che, nella logica del D.Lgs. n. 33/2013, la trasparenza favorisce la partecipazione dei 
cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi: 
a)sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento; 
b)assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro 
caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione; 
c)prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità; 
 
Dato altresì atto che 
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 prevede, all'art. 10, comma 1, che le amministrazioni adottino il 
Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, sentite le associazioni rappresentate nel 
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; 
giusta nota n. prot. Ente n. 520 del 13/1/2014 agli atti, è stata avviata la procedura aperta di 
partecipazione alla quale sono stati invitati il  Comitato regionale per la tutela dei diritti dei 
consumatori e degli utenti (Crcu) –Consiglio Regionale della Lombardia , Milano e il Nucleo di 
Valutazione di Vignate, ai fini della formulazione di proposte di modifiche o integrazioni alla bozza 
del Piano Triennale per la trasparenza – anni 2014-2016 da produrre entro le ore 12:15 del 24 
gennaio 2014; 
che nessuna proposta di modifica e/o integrazioni al P.T.T.I 2014-2016 è pervenuto entro 
scadenza;  
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Ritenuto pertanto di sottoporre alla Giunta Comunale  l’approvazione del Programma Triennale 
per la trasparenza e l’Integrità - anni 2014-2016, quale strumento utile per il raggiungimento delle 
finalità di cui sopra, nelle risultanze di cui agli allegati e nello specifico: 
-Allegato : Piano TRIENNALE Trasparenza e Integrità  - anni 2014-2016; 
-Allegato A  al Piano Triennale della Trasparenza: “Mappatura della Trasparenza”; 
 
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 Testo Unico degli Enti Locali D.lgs 267/2000, e in particolare l’art. 48 “Competenze delle 
Giunte”; 
 

P R O P O N E 
 
Per le motivazioni e nelle risultanze tutte  di cui in narrativa, e qui date per integralmente riportate 
e trascritte: 
 
1.l’approvazione e conseguente adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità relativo al periodo 2014 – 2016, contenente misure finalizzate al consolidamento e alle 
sviluppo della trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa, nei termini di 
cui all’allegato sub a)  e relativo allegato (Allegato A –Mappatura della trasparenza) che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2.di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale del Programma triennale per la 
trasparenza 2013-2015 nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
 
3. di dare atto che il presente Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità verrà aggiornato 
previa verifica dello stato di attuazione; 
 
4.di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, giusta l’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n.°267/2000. 
 
 
 
Vignate, 3/2/2014 
 
 

             
       Il Segretario generale - Dirigente del Settore 1 

Affari generali – Servizio di Comunicazione Pubblica e Informazione –  
Sportello Unico Informatizzato – UrP – Sito 

Nonché quale Responsabile della Trasparenza del Comune di Vignate   
(nominato con decreto sindacale n. 14/2013) 

 
F.to Dott.ssa Rossella RUSSO 
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PARERE di REGOLARITA’  TECNICA 

 
VISTO l’art. 2 e 3 del vigente regolamento sui controlli interni ESPRIME  parere   

FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità  tecnica , intesa come regolarità e correttezza 
del procedimento amministrativo svolto,  DICHARA che il presente atto  NECESSITA/NON 

NECESSITA  di parere tecnico da parte del Responsabile di altro settore. 
     
   IL RESPONSABILE DEL SETTORE N.01 
   F.TO D.SSA ROSSELLA RUSSO    
Vignate _3/2/2014__ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PARERE CONTABILE 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del settore n.1 
VISTO l’art. 49 – I comma e art n.147 bis del Dlgs n. 267/2000 – TUEL; 
VISTO l’art.2  e 3  del vigente regolamento sui controlli interni 

ESPRIME  parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE  in ordine alla  regolarità contabile 
 
Vignate3/2/2014   La Responsabile Settore Eco.Fin. 

       F.to L.Marchini  
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Letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to EMILIO VERGANI F.to d.ssa  ROSSELLA RUSSO 

  

      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000) 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo 

Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il  11 FEBBRAIO 2014 ed affissa per 15 giorni consecutivi, 

cioè sino al giorno  26 FEBBRAIO 2014 

 

 

Vignate, 11 FEBBRAIO 2014 IL SEGRETARIO GENERALE  

 
 F.to d.ssa Rossella RUSSO 

      

 

La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, è stata comunicata a : 

 

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL; 

0 – ALLA PREFETTURA DI MILANO ai sensi dell’art. 135, comma II, DLgs. n. 267/2000 – TUEL 

 

 

Vignate, 11 FEBBRAIO 2014 IL SEGRETARIO GENERALE  

                                            F.to d.ssa Rossella RUSSO 

 

============================================================ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza 

opposizione per 15 giorni dal 11 FEBBRAIO 2014 al 26 FEBBRAIO 2014  è divenuta esecutiva in data 21 

FEBBRAIO 2014 (10° giorno successivo alla pubblicazione), ai sensi dell’art. 134, comma III, D.Lgs. N. 

267/2000 

 

Vignate,   
IL SEGRETARIO GENERALE  

 
d.ssa Rossella RUSSO  

 

 

 

 

 

 

 


