
ASSESSORE P

SINDACO P

PANI SANDRINA ASSESSORE P

L'anno  duemilatredici il giorno  dodici del mese di dicembre, alle ore 17:20 si è

riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

Presenti n.   3 e assenti n.   0.

Assume la Presidenza il Signor SCANO Geom. GIORGIO – Sindaco;

Il SEGRETARIO COMUNALE, Dott FRANCO FAMA’, svolge compiti di

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa, ai sensi dell’art. 97,

c.2, del D.Lgs. 267/2000, e redige il presente verbale;

Il Presidente constata che gli intervenuti sono in numero legale ed invita gli stessi a

deliberare sull’oggetto sopra indicato;

SCANO GIORGIO

SITZIA MARCELLO

COMUNE DI SIMALA
Provincia di Oristano
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ORIGINALE

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

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;"

la legge 6 novembre 2012, n. 190 con la quale sono state approvate le "disposizioni per la-
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

-l'art. 11 del sopra citato Decreto Legislativo che prevede l'adozione da parte di ogni
amministrazione pubblica del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

-il comma 35 dell'art. 1 della sopra citata Legge che delega il Governo ad adottare un Decreto
Legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATE, altresì, le linee di indirizzo della Commissione Indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche .

DATO ATTO che questa Amministrazione ha approvato ed aggiornato con apposita
deliberazione della Giunta Municipale il piano trasparenza ed ha realizzato all'interno del
proprio sito web istituzionale, una serie dedicata di facile accesso e consultazione denominata
"Trasparenza, valutazione e merito," per la pubblicazione delle informazioni previste dal D.
Lgs. 150/2009;

CONSIDERATO che con le delibere CIVIT sopra richiamate individuano, tra i
soggetti che concorrono alla promozione e al coordinamento del processo di formazione e
adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Responsabile della
trasparenza, stabilendone in particolare i relativi compiti;

CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 pubblicato sulla
G.U.R.I. n. 80 del 05.04. 2013, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 1 comma 35, della
legge 190/2012, sono state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 43 del citato decreto che prevede l'istituzione della figura del
Responsabile della trasparenza.

VISTO il vigente regolamento degli uffici e servizi dell'Ente.

VISTA la dotazione organica del Comune.

CONSIDERATO che il Segretario Comunale è in convenzione con altri Enti.

ATTESA la competenza  della Giunta comunale ai sensi del TUEL.

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile Area Amministrativa ai
sensi dell'articolo 49 del Tuel.

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME espresso in forma palese;

D E L I B E R A

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del deliberato;

DI INDIVIDUARE il responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 e D.Lgs 33/2013 nella persona del Geom. Andrea Mocci
Istruttore direttivo Tecnico;

DI STABILIRE che il contenuto dell'incarico è definito dalla normativa e dalle
delibere della CIVIT su richiamate e non comporta alcun onere aggiuntivo per il
Comune;
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DI PUBBLICARE la presente nomina sul sito del Comune, alla sezione
trasparenza, dandone comunicazione al Nucleo di Valutazione;

DI DARE ATTO che la presente delibera sarà notificata all'interessato e
pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e trasmessa, per
opportuna conoscenza e per quanto di competenza, ai restanti Titolari di P.O. del
Comune.=.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Geom. SCANO GIORGIO Dott FRANCO FAMA’

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Deliberazione Giunta Comunale)

Rep. N. 626

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15

giorni consecutivi a partire dal ______________________.

SIMALA, LI 23-12-13

 IL MESSO COMUNALE          IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                       - Dott. FRANCO FAMA’-

TRASMESSA:

RESPONSABILI DI SERVIZIO:
(  ) SINDACO – SCANO GIORGIO

[  ] PREFETTURA ORISTANO PROT. N. ___________ DEL ____________________
[  ] REVISORE DEI CONTI PROT. N. ___________ DEL ____________________
[  ] TESORIERE COMUNALE PROT. N. ___________ DEL ____________________
[  ]______________________ PROT. N. ___________ DEL ____________________
[  ]______________________ PROT. N. ___________ DEL ____________________
[  ] Sindacati terr.li  Cgil, Cisl, Uil –OR-   PROT. N. ___________ DEL ____________________

ELENCO CAPIGRUPPO:
[ X ] CAPOGRUPPO MAGGIORNANZA PROT. N. ___________ DEL ____________________
[ X ]AULA CONSILIARE – SEDE In visione ai Consiglieri

[ X ] UFFICI SEDE
[    ] Tecnico; [    ] Contabile; [    ] Amm.vo; [    ] Istruttore Tec-Amm. Vigilanza; [    ] Ass.te Sociale;
[    ] Albo dipendenti; [ X ] Albo C.le; [ X ] N. 2 copie archivio;

                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott. FRANCO FAMA’
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