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Presente

Sindaco f.f. Presente

Morosi Serena Assessore Presente

29-01-2016

Deliberazione n. 12

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventinove, del mese di gennaio, alle ore 09:30 e seguenti, in Assisi,
nella Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata
nelle forme usuali, nelle persone dei Signori:

Falaschi Monia Assessore Presente

Cannelli Lucio

Assume la presidenza il dott. arch. Antonio Lunghi

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Claudia Bianchi

Il Relatore: Sindaco f.f. Antonio Lunghi

Assessore

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 27-01-2016

IL DIRIGENTE SETTORE
AFFARI GENERALI
dott. Rino Ciavaglia

Presente

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrita' (PTTI) 2016 -2018 - Approvazione
secondo aggiornamento.

Lunghi Antonio

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

dott. arch. Antonio Lunghi

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Claudia Bianchi

Fortini Moreno Assessore
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

dott. arch. Antonio Lunghi

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Claudia Bianchi

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione n° 11 del 29/01/2015 è stato approvato il Programma triennale per la trasparenza e

l’Integrità del Comune di Assisi – primo aggiornamento.

- il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è aggiornato annualmente.

- sono state attivate forme di consultazione via web per la stesura del presente aggiornamento.

VISTA la deliberazione 2 marzo 2011 con la quale il Garante per la Protezione dei dati personali ha

definito 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”;

VISTA la deliberazione 04 luglio 2013 con la quale la “Commissione indipendente per la Valutazione, la

Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione” ha definito

le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;

CONSIDERATO  che questa amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in

materia di trasparenza, deve aggiornare, entro il 31 gennaio 2016, il Programma Triennale per

Trasparenza e l’Integrità (PTTI) del Comune di Assisi che andrà allegato al Piano Triennale di

prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018;

CONSIDERATO che il Comune di Assisi ha creato da tempo, all’interno del proprio sito web

istituzionale, una sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, nella quale sono pubblicate le

informazioni rese obbligatorie dal DLgs. 33/2013 e s.m.i.;

VISTO l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità per il triennio

2016-2018, allegato alla proposta informatica n. 13 del 27.1.2016, predisposto dall’Ufficio, previa

pubblicazione di apposito avviso di partecipazione al procedimento dei soggetti interessati;

RITENUTO pertanto dover procedere alla sua approvazione, quale strumento utile per il raggiungimento

delle finalità di cui sopra;
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

dott. arch. Antonio Lunghi

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Claudia Bianchi

ACQUISITO il parere tecnico favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del DLgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000 “Competenze delle Giunte”;

Ad unanimità di voti, legalmente resi,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

di approvare il secondo aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità1.

relativo al periodo 2016-2018, allegato alla proposta informatica n. 13 del 27.1.2016, quale sua parte

integrante e sostanziale;

di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale del Programma triennale per la trasparenza e2.

l’integrità 2016-2018 nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,3.

del decreto legislativo n. 267/2000.
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IL MESSO COMUNALE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0004302 del 05.02.2016

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

IL MESSO COMUNALE

al 20.02.2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 05.02.2016


