
COPIA  

 

 

C O M U N E  D I  P O M A R O L O  

(PROVINCIA DI TRENTO) 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 357 

della Giunta Comunale 

 

OGGETTO: Adozione, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013, del programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità. 

 
 

L'anno duemilaquindici addì ventidue mese di dicembre alle ore 16.15 nella sala delle riunioni, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale. 

Presenti i signori: 

 

ASSENTE 

Giust. Ingiust. 

ADAMI Roberto       - Sindaco   

GASPEROTTI Arturo  - Vice Sindaco X  

BARONI Daniela  - Assessore   

PEDROTTI Giulia              - Assessore   

PEDROTTI Mauro                             - Assessore    

 
 
 
Assiste il Segretario comunale dott.ssa Tiziana Angeli. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l’ing. Roberto Adami nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
 

 

 



OGGETTO:  Adozione, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013, del programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 con deliberazione della Giunta comunale n 19   del  17 gennaio 2015  si disponeva 

l’approvazione del piano triennale di  prevenzione della corruzione a valere per il triennio 2015 
/2016 ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 19 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

  che il comune di Pomarolo si è adeguato alle disposizioni dell’art. 7 L.R. 13 dicembre 2012 n. 8 
“Misure di trasparenza”, in materia di pubblicazione dei dati sul sito web comunale; 

 L’art. 3 della L.R. 2 maggio 2013 ha previsto che la Regione, in relazione alla peculiarità del 
proprio ordinamento adegua la propria legislazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 
novembre 2012 n. 190, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 
1992 n. 266. Il predetto adeguamento riguarda anche gli enti pubblici a ordinamento regionale. 
Fino a tale adeguamento, resta ferma l’applicazione della disciplina regionale vigente in materia; 

 Con circolare della Dirigente della Ripartizione Affari istituzionali, competenze ordinamentali e 
previdenza della Regione Trentino - Alto Adige di data 15 ottobre 2013, n.5/EL/2013 , vengono 
precisati i limiti di applicabilità delle normative nazionali agli Enti locali della regione Trentino-Alto 
Adige anche in base alle linee di indirizzo indicate dall'Intesa raggiunta tra Stato, Regioni, Città 
ed Autonomie locali nella Conferenza unificata del 24 luglio 2013; 

 In attesa dell'adeguamento del quadro ordinamentale della Regione in materia di pubblicità e 
trasparenza e diffusione di informazioni, la sezione “Amministrazione trasparente” verrà 
strutturata come previsto dall’Allegato 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e adattata 
per quanto possibile alla realtà degli Enti locali della Regione Trentino - Alto Adige; 

 La normativa in materia è rappresentata dai seguenti provvedimenti che impongono al Comune 
di assicurare il pieno esercizio del diritto dei cittadini ad avere un comune che operi in modo 
assolutamente trasparente, anche attivando un’apposita sezione del sito web istituzionale 
denominata “Amministrazione trasparente”: 
- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
- la Legge 06.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Decreto Legislativo 08.04.2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di  incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190”. 

Dato atto che: 
- il Decreto legislativo 22 ottobre 2009 n. 150 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 nel 
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 deliberazione n. 105/2010 della Commissione indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) inerente le “Linee guida per 
la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, predisposte nel 
contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni 
della legalità e della trasparenza, aveva indicato il contenuto minimo e le caratteristiche 
essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dall’indicazione 



dei dati che devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale delle amministrazioni e delle 
modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative informative e promozionali sulla 
trasparenza; 

- la deliberazione n. 2/2012 della CiVIT inerente le “Linee guida per il miglioramento della 
predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” 
conteneva indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare 
tenendo conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato 
dalla CiVIT stessa a ottobre 2011; 

- le citate Linee Guida per i siti web della PA (del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 
luglio 2011), previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica 
amministrazione e l’innovazione già stabilivano che i siti web delle P.A. dovessero rispettare il 
principio della trasparenza tramite la “accessibilità totale” del cittadino alle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti 
minimi dei siti istituzionali pubblici; 

- la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali definiva 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”; 

- l’articolo 18 “Amministrazione aperta” del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 
agosto 2012, n. 134 (cd. Decreto Sviluppo) prevedeva che, dal 31 dicembre 2012, sono 
soggette alla pubblicità sulla rete internet dell’ente procedente, secondo il principio di 
accessibilità totale di cui all’art. 11 del D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 le seguenti informazioni: 
1. la concessione di: sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese; 
2. l’attribuzione di corrispettivi e compensi a persone fisiche, professionisti, imprese, enti 

privati; 
3. i vantaggi economici di qualunque genere di cui all’art. 12 della L. 241/90, a enti pubblici e 

privati; 
- il D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 recante 

“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché di 
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate” ha rivisto, in maniera significativa, la 
materia dei controlli interni ed esterni sugli enti locali; 

- la deliberazione n. 33 della CiVIT in data 18 dicembre 2012 - in relazione alla prevista 
operatività a decorrere dal 1° gennaio 2013 degli obblighi in tema di “amministrazione aperta”, 
disciplinati dall’art. 18 del D.L. 83/2012 anche per atti per i quali deve essere disposta 
l’affissione nell’albo – ha stabilito che l’affissione di atti nell’albo pretorio  online  non esonera 
l’amministrazione dall’obbligo di pubblicazione anche sul sito istituzionale nell’apposita 
sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per 
le quali l’obbligo è previsto dal D.L. 83/2012; 

- la deliberazione n. 50 della CiVIT in data 04 luglio 2013 determina le “Linee guida per 
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”. Secondo 
quanto previsto in tali Linee Guida, la verifica sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
da parte degli Organismi indipendenti di valutazione e la relativa attestazione è completata e 
inviata alla Commissione entro e non oltre il 31 dicembre 2013. Le amministrazioni, invece, 
adottano il Programma triennale entro il 31 gennaio 2014; 

 
Esaminato l’allegato programma triennale per la trasparenza e l’integrità predisposto dal 
Responsabile per la trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33; 
 
Ritenuto di approvare tale programma; 

Vista l’urgenza di adottare il presente provvedimento; 

Visto il Testo Unico della Legge Regionale sull’ordinamento dei comuni approvato con DPReg. 
01.02.2005 n.  3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25;  

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario 
Comunale ai sensi dell’art. 81 del T.U.L.L.R.O.C. approvato con DPGReg. 1 febbraio 2005 n. 3 /L; 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Ufficio di 



Ragioneria ai sensi dell’art. dell’art. 81 del T.U.L.L.R.O.C. approvato con DPGReg. 1 febbraio 2005 
n. 3 /L; 
 
Con voti, favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’allegato documento recante il “Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità” del  Comune di Pomarolo a valere per il triennio 2015/2017  

2. di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale del presente atto e suoi allegati nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 

3. di trasmettere il presente atto e relativi allegati  a: 
- Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge n. 

190/2012. 
- Revisore del conto; 
- Personale dipendente. 

4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi espresi per alzata di mano 
immediatamente eseguibile,   

5. di dare evidenza, ai sensi degli artt. 4 e 37 della L.P. 30 novembre1992 n. 23 e ss.mm., che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:  
a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di 

pubblicazione ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L;  

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
giorni, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034;  

c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.-; 

 
 
 

 



 

 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.  

Il Sindaco  
F.to ing. Roberto Adami 

    Il Segretario  
   F.to dott.ssa Tiziana Angeli 

 

Relazione di Pubblicazione 
 

Il presente verbale è in pubblicazione all’Albo 
Comunale di Pomarolo per dieci giorni 
consecutivi con decorrenza dal 23 dicembre 
2015. 
 
 Il Segretario 
           F.to dott.ssa Tiziana Angeli 

 

 
 

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., 
approvato con D.P.G.R. 01/02/2005 n. 3/L. 
 
 Il Segretario 
 F.to dott.ssa Tiziana Angeli 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
lì, 23 dicembre 2015                                        Il Segretario  
                                   dott.ssa Tiziana Angeli 

 

 

 
 


