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COMUNE DI CAGLIARI

Deliberazione della Giunta N. 9
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZE E

L'INTEGRITA' 2016 - 2018

Addì ventitré del mese di febbraio dell'anno duemilasedici in questo Comune, nella Sala delle
Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Assume la Presidenza il Sindaco Zedda Massimo____________________________________________
con l’assistenza del Segretario Generale Basolu Giovanni Mario________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Tenuto conto:
• del D Lgs. n. 3 3 del 14 m a r z o 2013, recante il “riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
amministrazioni”, emanato in attuazione alla delega contenuta nella legge 6 novembre
2012, n. 120, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
• in particolare, dell'art. 1 di tale decreto, che definisce la trasparenza come “...accessibilità
totale alle informazioni concernenti la propria organizzazione e attività, nel rispetto della
disciplina in materia di protezione dei dati personali, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”;
• in particolare, dell'art. 10 di tale decreto, che prevede che tutte le amministrazioni pubbliche
anche territoriali approvino un Programma triennale della trasparenza, da aggiornare
annualmente, che indichi le iniziative previste per garantire un adeguato livello di
trasparenza, nonché legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
• della propria deliberazione n. 60 del 7 marzo 2013, con cui sono stati approvati gli indirizzi
per la promozione e l'incentivazione della trasparenza e l'integrità, in linea con gli obiettivi
del Programma di mandato del Sindaco che, attraverso la semplificazione e la valorizzazione
del sito web istituzionale quale strumento generalizzato di comunicazione, favorisce il ruolo
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partecipativo dei cittadini all'azione dell'amministrazione pubblica;
• della propria deliberazione n. 37 del 29 aprile 2014, esecutiva nelle forme di legge, con cui è
stato approvato il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014- 2016” del
Comune di Cagliari;
Preso atto della necessità di aggiornare ed adeguare il suddetto Programma, tenuto conto sia
di quanto già realizzato nel corso dell'esercizio 2015 che delle problematiche attuative emerse
in sede prima applicazione dello stesso;
Dato atto che dopo la pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale, effettuata al
fine di consentire a tutti i portatori di interesse e alla generalità dei cittadini di presentare
eventuali proposte, suggerimenti e osservazioni utili ai fini della sua redazione, sono state
presentate osservazioni e/o proposte, con prot. 17445 del 25/1/2016 da parte del Servizio
sviluppo organizzativo, risorse umane, cantieri regionale, e con mail del 21/1/2016 da parte del
Servizio sistemi informativi, informatici e telematici, di cui si è tenuto conto nella redazione del
“Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2016-2018”;
Vista la proposta di “Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2016-2018”, così come
elaborato dal Responsabile della trasparenza, composto di n. 3 allegati, ossia l'allegato A
“Amministrazione trasparente-Obblighi di pubblicazione”, l'allegato B “Stato di attuazione degli
obblighi di pubblicazione”, e l'allegato C “Relazione sull'assolvimento degli obblighi di
trasparenza anno 2015”, che fanno parte integrante e sostanziale del documento;
Visti, altresì:
• il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, specificatamente, i commi 1e 2 dell'art. 49;
• la normativa collegata alla L. n. 190/2012, nonché il Dlgs. 33/2013;
Viso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio
Affffari Istituzionali e Generali, Contratti, dott. Giovanni Mario Basolu, attestante anche la
regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto, ai sensi degli articoli, rispettivamente, 49,
comma 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, legalmente espressi
DELIBERA
1. di approvare il “Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2016-2018”,
composto di n. 3 allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del documento;
2. di dare atto che il Programma, pur mantenendo una propria autonoma valenza
organizzativa, costituisce una sezione e integra il Piano triennale per la prevenzione
della corruzione 2016-2018, e che le misure e le azione in esso contenute si integrano
con le misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità;
3. di demandare a ciascun Dirigente, per gli ambiti di competenza dei rispettivi Servizi,
l'attuazione delle misure e degli obblighi previsti dal Programma, curando la
pubblicazione e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni con le modalità e nei
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tempi indicati;

5. di demandare al Responsabile della trasparena la pubblicazione del Programma sul sito
internet dell’Amministrazione, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, e
sulla rete intranet del Comune, dandone notizia a tutto il personale dipendente;
6. con voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
SEGUONO LE FIRME
Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dal 26.02.2016 al 11.03.2016.
Estratto conforme ad uso amministrativo
Il Funzionario in P.O.
Rossana Abbate
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4. di dare atto che l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, previsti dal Dlgs.
33/2013 e dal Programma per la trasparenza, integra il procedimento amministrativo
e ricade quindi nell'ambito di competenza e di responsabilità dei dirigenti dei servizi e
dei responsabili di procedimento;

