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Oggi 28-07-2014 alle ore 19:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede 

comunale, si e’ riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede la seduta la Sig. BERNARDINI DANIELE nella sua qualità di SINDACO. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti: 

 

BERNARDINI DANIELE SINDACO Presente 

NASSINI FRANCESCA ASSESSORE Presente 

CAPORALI MATTEO ASSESSORE Presente 

PAPERINI MARA ASSESSORE Presente 

VAGNOLI FILIPPO ASSESSORE Presente 

LORENZONI FEDERICO ASSESSORE ESTERNO Presente 

 

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0. 

 

Assiste il Dott. LIBERTO GIUSEPPE, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato 

della redazione del verbale. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  

 

 

ESECUZIONE IMMEDIATA  SI     SI 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER 

LA LEGALITA' E LA TRASPARENZA 2014-2016 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l’art. 10, del D. Lgs.n. 33 del 14.03.2013, in base al quale ogni amministrazione adotta 

il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che indica le iniziative previste per 

garantire: 

a) un adeguato livello di trasparenza; 

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità; 

 

Viste: 

le deliberazioni n. 105/2010 e n. 2/2012 e n.- 50/2013 della Commissione per la valutazione la 

trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, Autorità Nazionale Anticorruzione , 

con la quale sono state approvate le linee guida per la predisposizione del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità; 

le linee guida della per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità;  

 

Richiamate: 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 16.02.2011 con la quale è stato approvato il 

programma triennale per la legalità e la trasparenza 2011-2013; 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 05.06.2013 con la quale è stato approvato il 

programma triennale per la legalità e la trasparenza 2013-2015; 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 29/01/2014 con la quale è stato approvato il 

programma triennale per la legalità e la trasparenza 2014-2016; 

 

Ritenuto opportuno integrare il vigente programma triennale per la legalità e la trasparenza 

aggiungendo al punto 6 dello stesso la seguente iniziativa, destinata a garantire una maggiore 

trasparenza dell’azione amministrativa: 

“al fine di garantire l’esercizio di accesso dei consiglieri comunali, disciplinato dall’art. 43 

del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: “i consiglieri comunali e provinciali 

hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del comune e della provincia, nonché 

dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili 

all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente 

determinati dalla legge” a tutti i consiglieri che ne facciano richiesta sarà messa a 

disposizione, presso i locali del comune, una postazione per la consultazione dei software in 

uso, da utilizzare negli orari di apertura degli uffici comunali. I dipendenti comunali di 

riferimento forniranno anche la formazione necessaria per poter consultare gli atti di questa 

amministrazione.” 

 

Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 

267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di 

regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare la seguente integrazione al punto 6 del vigente programma triennale per la 

legalità e la trasparenza (2014-2016): 



“al fine di garantire l’esercizio di accesso dei consiglieri comunali, disciplinato dall’art. 43 

del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: “i consiglieri comunali e provinciali 

hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del comune e della provincia, nonché 

dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili 

all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente 

determinati dalla legge” a tutti i consiglieri che ne facciano richiesta sarà messa a 

disposizione, presso i locali del comune, una postazione per la consultazione dei software in 

uso, da utilizzare negli orari di apertura degli uffici comunali. I dipendenti comunali di 

riferimento forniranno anche la formazione necessaria per poter consultare gli atti di questa 

amministrazione.” 

 

2) la presente integrazione verrà trasmessa alla Commissione nazionale per la valutazione, la 

trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione; 

Visto l’art. 48 del D.lgs 267/2000; 

Recepiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs 267/2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 

SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza, con separata votazione unanime favorevole resa 

palesemente, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai 

sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000. 

 



SERVIZIO RISORSE UMANE 

 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: 
 

APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA LEGALITA' E LA 

TRASPARENZA 2014-2016 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, 
esprime parere: FAVOREVOLE 
 
 

 
 Il Responsabile del servizio 

 F.to  IVANA VIGNOLI 

 
 



 

 

APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA LEGALITA' E LA 

TRASPARENZA 2014-2016 
 

Letto e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DANIELE BERNARDINI F.to Dott. GIUSEPPE LIBERTO 

___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La  presente deliberazione  è  pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 

della legge 18 giugno 2009, n. 69).  
 

N.   Reg. di Pubblicazione     Bibbiena, li’             

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Nebbiai Giovanna 

__________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO 

 

Prot.  n.   del              ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

__________________________________________________________________________________ 

Il  presente  atto  è copia  per uso amministrativo.  

 

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA – Delegato del Sindaco 

F.to  Nebbiai Giovanna 

___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

La  presente deliberazione  è stata pubblicata in data            per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi fino al            nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 

(art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

Li’         N.    Reg.  Pubbl. 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Nebbiai Giovanna 

___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  diverrà esecutiva il              trascorsi dieci giorni 

dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta sul sito web 

istituzionale di questo Comune. 


