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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

 

N. 02 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITA’  (P.T.T.I.)  ANNI   2016, 2017, 

2018. 

 

 

     L’anno duemilasedici addì diciannove  del mese di  febbraio, nella Sede 

dell’Unione dei Comuni del Sulcis, in San Giovanni Suergiu, convocato con apposito 

avviso, alle ore 16:30, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione dell’Unione dei Comuni 

del Sulcis, nelle persone dei Signori:  

 
 

 

COGNOME E NOME  

COMUNE 

 

Presente 

 

Assente 

Trullu  Gianfranco   (Presidente)  

Sindaco Comune di Perdaxius 

 

X 

 

 

Melis  Ivo   

Sindaco Comune di Masainas 

 

X 

 

 

 

 

Cogotti  Mariano  

Sindaco Comune di  Piscinas 

 

X 

 

 

 

    

    

 

Totale:  presenti n. 3, assenti n. 0. 
   

     

     

 

Preside la seduta il Presidente Avv. TRULLU Gianfranco. 

 

Assiste il Segretario dell’Unione Dr. DIANA Giuseppe il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale, invita i presenti alla trattazione dell’argomento 

in oggetto.   
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Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Vista la proposta n. 02 del  08/02/2016, del Presidente dell’Unione, avente per oggetto: 

“APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’  (P.T.T.I.)  ANNI   

2016, 2017, 2018”,  allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Riconosciuta la legalità di provvedere in merito; 

  

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali n. 267/2000 ed inseriti nella proposta suddetta; 

 

Vista la L.R. 2 agosto 2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Unione; 

 

Con votazione unanime 

  

D E L I B E R A 

 

1. Di far propria la proposta di cui in premessa, avente per oggetto: “APPROVAZIONE 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’  (P.T.T.I.)  ANNI   2016, 

2017, 2018”,  che allegata al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di dichiarare, con separata votazione unanime,   la  presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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PROPOSTA C.d.A.  N.  2  del 08/02/2016 
                                                                                         

                                                                                         

 

OGGETTO : “APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E  

                        L’INTEGRITA’  (P.T.T.I.)  ANNI   2016 – 2017 - 2018”. 

 

Il  PRESIDENTE 

 
Visti:  

-lo Statuto dell'Unione dei Comuni del Sulcis;  

-il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm .ii;  

-il d.lgs. n. 165/2001;  

-l'articolo 11 del D.Igs. n. 150/2009 in materia di trasparenza, intesa 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»;  

-la legge 6 novembre 2012 n. 190; 

 

Dato atto che in attuazione della legge n. 190/2012 il Governo ha adottato il d.lgs. n. 33/2013 recante 

"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in cui, nel ribadire il concetto di trasparenza 

intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle 

Pubbliche Amministrazioni, si evidenzia che essa è finalizzata alla realizzazione di un'amministrazione 

aperta e al servizio del cittadino.  

 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il quale prevede all'art. 10, comma 1, che ogni 

Amministrazione Pubblica "...adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da 

aggiornare annualmente che indica le iniziative previste per garantire:  

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di 

cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  

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

 

Rilevato che tale Programma deve definire le misure, anche organizzative, e le iniziative per dare 

attuazione alle previsioni del decreto e far sì che il programma sia integrato con il Piano 

Anticorruzione e correlato con il Piano per le Performance; 

 

Richiamate le delibere n.105/2010 e n. 2/2012 della Commissione per la Valutazione della 

Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT, oggi A.N.AC.), con la quale sono 

state emanate le linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.  

 

Vista la Delibera Civit n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l'integrità 2014/2016".  
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Considerato che:  

 

-il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) si ispira al principio generale di 

trasparenza, come specificato dall'art. 1, del citato decreto legislativo n. 33/2013;  

 

-il medesimo decreto sancisce ulteriormente all'art. 7 che nell'ambito di tale programma sono 

specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia 

delle iniziative;  

-tale programma deve essere pubblicato in una apposita sezione del sito istituzionale dell'Unione dei 

Comuni del Sulcis denominata "Amministrazione trasparente";  

 

Visto il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) 2016/2018 dell'Unione dei 

Comuni del Sulcis, predisposto dal Segretario/Dirigente Dott. Giuseppe Diana in qualità di 

Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione di questo Ente,  allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale.; 

 

Ritenuto di dover approvare detto Programma triennale per la trasparenza e l'integrità anni 

2016/2017/2018 di cui all'art. 10 del D.Lgs 33/2013.  

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ex art. 49 del D.Igs. n. 267/2000; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

1. Di approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, il Programma triennale per 

la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) anni 2016/2017/2018 di cui all'art. 10 del d.lgs n. 33/2013, 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di dare atto che il presente programma verrà aggiornato annualmente, dandone adeguata 

pubblicità nel sito istituzionale dell'Ente nonché mediante segnalazione a ciascun dipendente e 

collaboratore dell'Unione dei Comuni del Sulcis;  

 

3. Di disporre la pubblicazione della  Delibera di approvazione della presente proposta  e 

dell'allegato Piano Triennale all'albo on line e nel sito istituzionale dell'Unione di comuni del 

Sulcis, sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Disposizioni Generali - sottosezione 

Programma per la Trasparenza e l'Integrità; 

 

4. Di dichiarare la deliberazione che approva la presente proposta, data l’urgenza di rendere 

operativo il nuovo Programma, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). 
 

                                                                                                           IL PRESIDENTE 

                                                                                                      F.to (Avv. Trullu Gianfranco) 

      _____________________ 

 

PARERI EX ART. 49, COMMA 1, T.U. D.Lgs. 267/2000 

 

 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi dell’art. 49, c.1, del T.U. D.Lgs 267/2000, i seguenti pareri: 

 

REGOLARITA’ TECNICA - Parere favorevole. 

 

Lì, 08/02/2016                                                    IL SEGRETARIO 

      F.to  (Dott. Giuseppe Diana) 

  _____________________ 
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IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

       F.to      (Avv. Gianfranco Trullu)                                          F.to          (Dr. Giuseppe Diana) 

   

   

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata,  all’Albo Pretorio on line  dell’Unione dei 

Comuni del Sulcis, il giorno 23/02/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.L.gs. 18 agosto, 2000, n. 267. 

 

                                                 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                                F.to   (Dr. Giuseppe Diana) 

                                              

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO  AMMINISTRATIVO 

San Giovanni Suergiu  23/02/2016      

   

                                                                                     IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                         (Dr. Giuseppe Diana) 

                                                                                               Firma digitale 
 

 

 


