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COPIA 
 

CODICE ENTE 13625             DELIBERAZIONE N.   9 /   8 del 19.03.2013 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 
OGGETTO:ESAME    ED   APPROVAZIONE   PROGRAMMA   TRIENNALE   PER LA 

TRASPARENZA E L'INTEGRITA' PERIODO 2013 - 2015.          
 
 

             L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di marzo alle ore 17.00 nella sala delle 
adunanze consiliari, presso la sede della Comunità Montana.  
 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in 
vigore, sono oggi convocati i componenti della Giunta Esecutiva.  
 
 
Al1'appello risultano: 

                                                                        
MAZZOLENI Alberto Presidente G.E. Presente 
FATTORI Giovanni Vice Presidente Presente 
DAMIANI  Orfeo Assessore Presente 
QUARTERONI Ambrogio Assessore Presente 
REMUZZI Ezio Assessore Assente 
SALVI Giovanni Carlo Assessore Presente 
SONZOGNI Enrico Assessore Presente 

 
  
   Totale presenti   6  Totale assenti    1 
     
   
 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunitario Sig. Begnis Dott. Mauro il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mazzoleni Dott. Alberto nella sua 

qualità di  Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: ESAME    ED   APPROVAZIONE   PROGRAMMA   T RIENNALE   PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA' PERIODO 2013 - 2015.          
 
IL  RELATORE PRESIDENTE ALBERTO MAZZOLENI PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE:  
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

Visti:  
- il D.lgs. 150/2009, che all’art. 11 definisce la trasparenza 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”; 

- le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del Ministero per la 
Pubblica Amministrazione e l’innovazione, n.8  del 26.11.2009; 

- la delibera n. 105/2010 della CIVIT, “Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità”; 

- la Legge n. 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, semplificazione, competitività”; 
- il Codice dell’Amministrazione digitale; 
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso agli atti; 
 
Dato atto che  l’attuazione della trasparenza, a norma del disposto normativo di cui al  D. Lgs 150/2009 è 
finalizzata a favorire la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è 
funzionale a tre scopi:  

1. sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento;  
2. assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro caratteristiche 

quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;  
3. prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità;  

 
Dato atto, altresì, che:  
- questa  Comunità Montana  

• ha già predisposto, all’interno del proprio sito web istituzionale, una sezione dedicata di facile 
accesso e consultazione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” nella quale sono state 
pubblicate alcune delle informazioni previste dal D.Lgs. n. 150/2009;  

• è impegnata a dare attuazione al principio della trasparenza e integrità con tutte le risorse 
dell’Ente e con il coinvolgimento di tutti i settori, sia per la raccolta materiale di tutti i dati, sia per 
la diffusione e affermazione della cultura della visibilità e partecipazione;  

- al fine di realizzare il principio della trasparenza secondo le prescrizioni legislative di cui sopra, l’art. 
11, comma 2 del D.Lgs n. 150/2009 prevede, quale strumento attuativo, il Programma Triennale per la 
trasparenza e l’integrità,  in cui devono essere indicate le iniziative che l’Ente intende adottare per 
garantire un adeguato livello di trasparenza, di partecipazione dei cittadini all’attività della pubblica 
amministrazione, di legalità e di sviluppo dell’integrità in modo da prevenire eventuali fenomeni di 
corruzione;  

  
Rilevata conseguentemente la necessità di adottare un Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, 
da aggiornare annualmente, che indichi le iniziative previste per garantire il raggiungimento delle finalità di 
cui sopra;  
 
Visto  ed esaminato  il documento “Programma triennale per l’integrità e la trasparenza – 2013/2015” (all.  
sub A)   e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;  
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità relativo al periodo 2013 - 2014 – 
2015, allegato sub A al  presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;  
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2) di disporre la pubblicazione del suddetto Programma sul sito internet della Comunità Montana Valle 

Brembana nella sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” in un formato accessibile agli utenti;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:ESAME    ED   APPROVAZIONE   PROGRAMMA   TR IENNALE   PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA' PERIODO 2013 - 2015.          
 

 
PARERI AI SENSI DELL’ART- 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE 
sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione. 
 
Addì, 19.03.2013        Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                          F.to Begnis Dott. Mauro    
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il Sottoscritto  Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere 
FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione. 
  
Addì, 19.03.2013                                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                  F.to Regazzoni Dott. Omar 
 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
Avuta lettura della proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione per le ragioni ivi 
adottate; 
 
Visti i pareri sopraespressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 
DI APPROVARLA. 
 
Con separata unanime votazione la presenta deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Addì 19.03.2013         Il Segretario 
          F.to Begnis Dott. Mauro 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
     
           Il Presidente                                                                                                                Il Segretario   
     F.to Mazzoleni Dott. Alberto      F.to Begnis Dott. Mauro   
 
 
 
 
Su attestazione dell'incaricato si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma del D.Lgs. 
18 Agosto 2000, n. 267,  è stata pubblicata in copia all'albo comunitario on-line il giorno 20.03.2013 e  vi  rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi dal  20.03.2013 al  04.04.2013. 
 
 
Piazza Brembana, li 20.03.2013                 Il Segretario 
            F.to Begnis Dott. Mauro 
 
 
 

 
                                         COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

                                                            (art.125, primo comma, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 
 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all'albo comunitario on-line, viene data 
comunicazione ai   capigruppo assembleari, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. 267/2000. 
 
                                                                                                                                             L'Incaricato 
 
 
 

 
                                                  CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

                   (art. 134 D. Lgs. 267/2000)  
 
 

  Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario on-line ed è divenuta esecutiva 
ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
comunitario on-line ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.      

 
 
Piazza Brembana  20.03.2013                                                                           Il Segretario          
                F.to Begnis Dott. Mauro 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Piazza Brembana, 20.03.2013                      Il Segretario 
           
 


