
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Dronero.  Addetto alla pubblicazione: Giorsetti Paola  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 
Medaglia d’oro al merito civile 

 

CITTÀ DI DRONERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 43 

 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA 2021/2023 ART. 1, COMMI 8 E 9 DELLA LEGGE 190/2012 - 

APPROVAZIONE.           

 

 

L’anno duemilaventuno, addì ventinove, del mese di marzo, alle ore 21:00 nella solita sala delle riunioni. 

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 

 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

ACCHIARDI Livio SINDACO X       

AGNESE Alessandro VICE SINDACO X       

ARNAUDO Giovanni ASSESSORE X       

RIBERO Claudia ASSESSORE X       

CHIARDOLA Sonia ASSESSORE X       

  Totale Presenti: 5 

  Totale Assenti: 0 

 

 

 

Assiste quale Segretario Comunale MANFREDI DOTT.SSA MARIAGRAZIA. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ACCHIARDI Livio nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 

LA TRASPARENZA 2021/2023 ART. 1, COMMI 8 E 9 DELLA LEGGE 

190/2012 - APPROVAZIONE.           

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
 
- la Delibera n. 105 del 14 ottobre 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, indica 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 istituzionale 
delle Amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative informative e 
promozionali sulla trasparenza; 
 
- la Delibera n. 2 del 5 gennaio 2012 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) inerente le “Linee guida per il 
miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità ” contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare 
tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT a 
ottobre 2011; 
 
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha fissato il principio della 
trasparenza come asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione stabilendo altresì numerosi 
obblighi in capo agli enti locali; 
 
- ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, la trasparenza è intesa come accessibilità totale 
delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche Amministrazioni, allo scopo di 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche e concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di 
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, 
integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, 
nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla 
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino; 
 
- la Deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013, avente a oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del 
programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e i relativi allegati, con particolare 
riferimento alle errata-corrige pubblicate in data 24 settembre 2013; 
 
- le Linee Guida per i siti web della Pubblica Amministrazione 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 stabiliscono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio 
della trasparenza tramite l’“accessibilità totale” del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici; 
 
- la delibera del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce le “Linee 
Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 
effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”; 
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- il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82; 
 
Richiamato: 
 
-  il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
 
- la deliberazione ANAC N. 177 in data 19 febbraio 2020 con la quale viene ribadita la necessità che ciascun 
Ente si doti di un proprio Codice di comportamento non meramente riproduttivo del codice standard; 
 
Richiamati altresì: 
 
- il provvedimento del Sindaco prot. n. 739 in data 20 gennaio 2016 con cui è stato individuato il dr. 
Silvio ARNAUDO, Vice Segretario, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, 
comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190; 
 
- il provvedimento del Sindaco prot. n. 740 in data 20 gennaio 2016 con cui è stato individuato il dr. Silvio 
ARNAUDO, Vice Segretario, quale Responsabile per la Trasparenza, a norma dell'art. 43, comma 1, del 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 
 
Considerato, infine, che lo strumento fondamentale per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione 
complessiva della trasparenza è il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, divenuto obbligo di 
legge nonché documento essenziale per la programmazione delle attività legate alla prevenzione della 
corruzione e allo sviluppo della cultura della legalità, unitamente al Piano per la prevenzione della 
corruzione; 
 
Esaminato l’allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, predisposto dal Responsabile 
della prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 
 
Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Dato atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole 
sotto il profilo tecnico/amministrativo espresso dal Segretario Comunale ex art 49 della  D.L.vo  18.08.2000 
n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174 e s.m.i.; 
  
con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
           -   di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
 - di approvare il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023", 
ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 
 

- di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione 
“Amministrazione trasparente” Sottosezione “Altri contenuti”; 
 

- di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili di Servizio per i provvedimenti 
connessi e conseguenti di attuazione; 
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 - di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente 
eseguibile ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.to: ACCHIARDI Livio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to: MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia 

 

 

 

 

RICORSI 

 
 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- Al T.AR. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

- Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

 

 

 


