
 

 

CITTA’ DI ANZIO 
PROVINCIA DI ROMA 

________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

(DELIBERAZIONE N. 80 DEL 31/07/2014 ) 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L'INTEGRITA' 2014-2016 
 

 

L’anno duemilaquattordici, addì trentuno del mese di luglio alle ore 12:00, nella sala delle 

adunanze; 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali; si è riunita la Giunta Comunale; 

 

All’appello risultano presenti i Signori: 
 

  PRESENTI ASSENTI 

Sindaco BRUSCHINI LUCIANO X  

Assessore ZUCCHINI GIORGIO X  

Assessore ALESSANDRONI ALBERTO  X 

Assessore ATTONI SEBASTIANO X  

Assessore BIANCHI GIORGIO X  

Assessore CAFA' ROBERTA X  

Assessore NOLFI LAURA X  

Assessore PLACIDI PATRIZIO X  

 

 

Assiste il Segretario Generale Avv. Pompeo Savarino il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Luciano Bruschini assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

  



 

LA  GIUNTA   

 
Premesso che:  

 il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione (di seguito legge 190/2012); 

 strumento essenziale, individuato per contrastare il fenomeno della corruzione, è la 

trasparenza dell'attività amministrativa,  elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge 

190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 

dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”; 

 i commi 35 e 36, dell’articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad 

emanare “un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, 

mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione 

di nuove forme di pubblicità”;  

 il Governo ha adempiuto al compito assegnato emanando il decreto legislativo 14 marzo 

2013 numero 33 di “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato in GURI 5 

aprile 2013 numero 80);  

 

Premesso inoltre che:  

 il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” è oggi obbligatorio per previsione 

dell’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013;   

 tale Programma di norma è una sezione, un capitolo, del più vasto Piano triennale di 

prevenzione della corruzione della legge 190/2012;  

 l’ A.N.AC, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, ha assunto e pubblicato la 

deliberazione numero 50/2013 recante le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;  

 

Considerato che il Programma deve definire misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di 

pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi; 

 

Preso atto che il programma Allegato A) specifica modalità, tempi d’attuazione, risorse e strumenti di 

verifica dell'efficacia per assicurare adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura 

dell'integrità; 

 

Dato atto che gli obiettivi del Programma devono essere formulati coerentemente con la 

programmazione strategica ed operativa del piano della performance e degli altri strumenti di 

programmazione;  

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART118


 

Dato atto: 

  che con deliberazione numero 66 del 12/05/2011 la Giunta Comunale aveva già approvato il 

Programma triennale per trasparenza e l’integrità, annualità 2011/2013, ai sensi dell’art. 11 del 

D.Lgs. 150/2009;  

 che il Programma in esame integra e completa il piano anticorruzione;  

 

Esaminato l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, predisposto dal Segretario 

Generale in qualità di Responsabile per la trasparenza;  

 

tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

 

2. di approvare e fare proprio l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-

2016 predisposto dal Responsabile per la trasparenza,  senza oneri aggiuntivi per l’ente;  

 

3. di provvedere all’attuazione del Programma secondo le indicazioni contenute nella Tabella A)  del 

Programma stesso;  

 

4. di dare atto che il Programma integra e completa il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti, ai Responsabili U.O. e ai Responsabili S.C. ; 

 

6. di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale alla sezione Trasparenza; 

 

7. di dichiarare il presente atto, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esaminata la proposta di deliberazione ; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del Testo 

Unico n.267/2000; 

 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’Art.134, 4° comma del Testo Unico n.267/2000 con successiva e separata 

votazione. 

 
 

  



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 

sottoscritto; 
 

 

Il Sindaco il Segretario Generale 

   Luciano Bruschini    Avv. Pompeo Savarino 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è pubblicato all’Albo Pretorio di questo 

Comune il __________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo Comunale, certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno _______________ e vi è 

rimasta  per 15 giorni consecutivi fino al _______________. 
 

 

IL MESSO COMUNALE il Segretario Generale 

    Avv. Pompeo Savarino 
 

 

 

 

 

La presente deliberazione è esecutiva per decorrenza termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, 

ai sensi dell'art.134, 3° comma del T.U. n.267 del 18/08/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  Avv. Pompeo Savarino 

 

La presente deliberazione è eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U. n.267 del 

18/08/2000. 

 

 

Anzio, lì   31-07-2014 il Segretario Generale 

    Avv. Pompeo Savarino 
 

    

         

     

 


