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COMUNE DI NURAGUS 

PROVINCIA DI  CAGLIARI 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.5 

 
OGGETTO: 
Approvazione Piano triennale trasparenza ed integrità - Triennio 2015/2017 -      
 

 
L’anno duemilaquindici addì trentuno del mese di gennaio alle ore undici e minuti 

zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta 
Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

 
Cognome e Nome Present

e 
  
1. Avv. Franco Latti - Sindaco  Sì 

2. TRUDU ANNA MARIA - Assessore  Sì 

3. SERRAS MARISA - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DOTT. Giuseppe Loddo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

      



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 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 d controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, 
configurandosi con ciò come livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;  
   
CHE le Linee Guida per i siti web della PA - Anno 2011, previste dall'art. 4 della Direttiva del Ministro 
per la pubblica amministrazione e l'innovazione 26 novembre 2009, n. 8 prevedono l'attuazione della 
trasparenza intesa come “accessibilità totale" mediante la pubblicazione delle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione sul siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, siti 
per i quali sono definiti i contenuti minimi previsti;  
  
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 15 marzo 2013 il quale introduce il diritto di accesso civico, sancendo il 
principio che l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di  
pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei 
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.  
  
Il decreto, tra l’altro, assegna definitivamente anche alle pubbliche amministrazioni locali l’obbligo  di 
predisporre il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, da aggiornarsi annualmente, 
sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, allo scopo di individuare concrete azioni e 
iniziative finalizzate a garantire:  
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla  Commissione 
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità'.  
  
PRESO atto che il Comune di NURAGUS si è attivato per realizzare tali obiettivi, attraverso la 
creazione, all'interno del proprio sito istituzionale, di una sezione di facile accesso e consultazione, 
denominata "Trasparenza, valutazione e merito" nella quale sono pubblicate le informazioni rese 
obbligatorie dal D.lgs.150/2009;  
 
VISTO  il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità per gli anni 2015-2017, predisposto dal 
Responsabile della trasparenza; 
 
PRESO ATTO:  
  
- delle Linee Guida per i siti web della Pa del 26 luglio 2011, ai sensi della dell'art. 4 della direttiva 
n.8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione ed, in particolare, la tabella 5 
“Contenuti minimi dei siti web istituzionali della PA";  
  
- delle delibere e dei pareri Civit ed, in particolare, della delibera n. 105/2010 che ha adottato le linee 
guida per la predisposizione a opera di ogni singola amministrazione del Programma triennale per la 
Trasparenza e l'integrità; 
 
- Che in data 21/01/2015 è stato pubblicato sul sito istituzionale apposito avviso  rivolto ai cittadini, alle 
organizzazioni sindacali , alle associazioni ed in genere a tutti i soggetti interessati   a voler formulare 
proposte ed osservazioni in merito entro il giorno 28/01/2015; 
 
-  Che entro i termini di cui sopra non sono pervenute proposte od osservazioni in merito; 
   
RICHIAMATO l'art. 11, comma 8, lettera a), che dispone di pubblicare sul sito istituzionale, nella 
sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" tale Programma triennale e il relativo stato di attuazione;  
  
VISTI, inoltre:  
  
- lo Statuto comunale;  
  
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  



  
 
- il D.lgs. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;  
  
- I'art. 54 del Cad e la legge 69/09;  
  
- il Decreto legislativo n. 33/2013;  
  
- il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
CON voti UNANIMI;   
 

DELIBERA 
  
DI APPROVARE il Programma per la trasparenza e I'integrità per il triennio 2015/2017 allegato parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che tutte le Unità Organizzative 
provvederanno a darvi attuazione per quanto di rispettiva competenza;  
  
DI DARE atto che il responsabile della Trasparenza è individuato nella persona del Segretario 
Comunale Dott. Giuseppe Loddo;  
  
DI DARE ATTO che il suddetto Programma sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Nuragus nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
   
DI DEMANDARE tutte le Unità Organizzative interessate a collaborare con l’ufficio proponente per 
l'esecuzione del presente provvedimento.  
  
CON separata ed UNANIME votazione; 
  

DELIBERA 
 

LA PRESENTE deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 
del T.U.EE.LL. 267/2000. 

 



Delibera  G.M. n°  5    del    31/01/2015 
 
 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

 Il Sindaco 
f.to Avv. Franco Latti  

 
  

__________________________ 

    Il Segretario Comunale 
f.to  Dott. Giuseppe Loddo  

 
  

__________________________ 
 

 
 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 
  
 
Si attesta che copia conforme all’ originale della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo 
Pretorio di questo Comune  per 15 giorni consecutivi dal    02/02/2015 al  17/02/2015     
 
Nuragus , lì  02/02/2015 

                                                                                             Il Segretario Comunale 
f.to      DOTT. Giuseppe Loddo 

 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________, ai sensi dell’ art. 134 del D.lgs. 
n° 267/2000. 
                                                                                                   
                                                                                                           Il Segretario Comunale       
                                                                                                             DOTT. Giuseppe Loddo   
 
          
 
 
 
E' copia conforme all' originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 
Nuragus, li   
 
                                                                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                 Dr. Giuseppe Loddo  
 

                                                                                                  ____________________                                                           
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