Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.22
del 30.04.2011 ore 09.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:PROGRAMMA TRASPARENZA
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo
Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8TRAVERSO Maddalena
9GUALCO Antonella
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 13
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: PROGRAMMA TRASPARENZA
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 30.04.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 30.04.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO: Programma trasparenza

Espone l’argomento e quindi il programma l’assessore L.Prati facendo presente cosa è già stato
realizzato e cosa è in corso di realizzazione.
Grazia Dellepiane: sono molto contenta che il Comune di Voltaggio abbia il suo sito istituzionale,
voglio solo precisare che è fondamentale che sia sempre aggiornato.
Sindaco : questa mi pare l’occasione giusta per chiedere di inviare segnalazioni e suggerimenti.
Michele Bisio : la digitalizzazione è una cosa innovativa di estremo aiuto anche per la minoranza,
ricordo però che in un precedente consiglio si era stabilito di modificare il regolamento dell’albo on
line, prevedendo l’obbligatoria pubblicazione cartacea.
Lucio Prati : la prima pagina del sito deve essere pulita , sintetica e non carica di informazioni,
alcuni miglioramenti sono necessari ma stiamo già provvedendo.
Terminata la discussione si passa alla votazione che avviene in forma palese per alzata di
mano, all’unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in data 31/10/2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana il D,Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15; in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” che prevede una serie di adempimenti a carico delle Amministrazioni Pubbliche al
fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi;
Visti in particolare l’art. 11, comma 8, lett. a) del predetto decreto legislativo, il quale prevede che
ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di
facile accesso e consultazione e denominata “Trasparenza, valutazione e merito” , tra l’altro anche
“il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione” e l’art.13,
comma 6, lett. e) secondo cui la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
Amministrazioni Pubbliche adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità;
Considerato che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
Amministrazioni Pubbliche ha reso pubbliche le linee guida per la predisposizione del Programma
Triennale per la trasparenza e l’integrità tramite la delibera n. 105/2010 del 14.10.2010,
successivamente aggiornata l’11.11.2010;
Ravvisata pertanto la necessità di adottare il predetto Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità;
Visto il documento, allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante ed
essenziale, che costituisce il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di
Voltaggio, di cui al Decreto Legislativo 150/2009 (ALLEGATO A);
Visto il parere favorevole sulla tecnica dell’atto,

Con voti favorevoli unanimi su n. 13 presenti

DELIBERA

1. di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di
Voltaggio allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante ed
essenziale (ALLEGATO A).

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to (Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
F.to (Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai
sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

. .

al

. .

Lì . .
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

