
(PROVrNCTADT CATANTA)

DELIBERAZIONE OR/GINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 aa § il Gg1,Zg1S Reg.Gen.Anno 2015

Su proposta n" 15 del 28/01f2015

occETTo: Approaazione ilel programma per la trasparcnza e integrita'
2U.5n017.

L'anno duemilaquindici addì (li,ut. O- del mese di -\LfraY^c'.o alle ore t ], ltt
in Adrano nella iala delle adunanze della Sede Comunale, convàcata a norme di tegge, si è riunita
la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza il Sig.Ferrnnte Giuseppe nella sun qualità di Sindnco e sono presenti i seguenti
Signori :

Risultato legale il numero dei presenti il Presidente dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita
i Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa il Segretario Gen.le Dott. ssa Natnlin Torre

P A
1 Ferrante CiLseppe Sindnco

X
2 Gullotta Ciosuè Vice Sindaco

X
3 Longo Chiara Assessore

x
4 ùlnmbro§o Vincenzo Assessore

X
5 Branchina Angela Assessore

,\
6 Mapica Pietro Assessore

x
7 Scnrunglieri Brendn Assessore

Y

TOTALE PRESENTi N/. b



VISTA I'allegata proposta di deliberazione

Approoazione del programffia

LA GIUNTA MUNICIPALE

n' 15

per

28101/2015 relativa all'oggetto:

trasparenza e integrita'

del

la
2015/20L7.

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione;

> VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione;

> VISTO I'Ordinamento A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di delibera n'15 del 2810112015 relativa all'oggetto:

"Approaazione del programma pq la trasparenza e integrita'
2015/2017", che si intende integralmente trascritta ad ogni efletto di legge sia per la parte

relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e la parte dispositiva.

ll presente rcrbale, dopo ln lettura tiene sottoscritto per conlernn
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Propostn ad iniziatian del Responsahile della trasparenzo ed integritìi

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITA'

- a) un adeguato livello di trasparcnza che consei.ìta l:r conoscenza. cla pane dei cittadini.
dei scn izi resi dall'hlnte:

- b) la legalità e lo sviluppo delia culrura dell'integrità
che con delibera di G.lv{. n. i del 03/01i2014 è sraro approvato
'I'rasparenza e Integrità 20142016.

il progmrnma tncnnirlÈ pcr lx

Prcmesso:

che ai seitsi dell'art 10 del Decreto t,egislativo n.3312013, le Amnr in istrazion i pLrbirli,-1.r..
ldoliano un Programma Triennale per la trasparenza ed integrità. da aggiornar.e app Lra1.ricn1... cl.rc.
indica le iniziatir,e previste per garantire:

Vista la delibera della CiViT n. 50/2013. ora ANAC. con la quale sono srate approlatc le [-inet.
Cuida per l'aggiornamento del programma triennale per la T rasparer,rn 1.,..i i-rtn clai clecrr{c,
legislativo 33,/2013;

che a tale scopo è stato predisposto dal Responsabilc della Trasplr.cnza. lr., sc6clna clì
Pro-uranrma Triennale per la Trasparenza e l'Inlegrità 2015-2.017 del Comune cli _.\cirano c.r:
allcgato l'elenco degli obblighi di pubblicazione;

cbe il 1711212014 lo schema di Progran.rma è stato trasmesso via e-nail a tutri i Responsrbili di
Settore del Comune ed al Segretario Generale per suggerimenti. proposte ctc:

che ai sensi dell'alt l0 comma 1 del D.lgs n. i3/201i lo scliema di Programma Iì.iennate. r.rii
e-nrail il 2l1l/2015, è stato traslnesso al Consiglio lìegionalc clei Consunrirtori e degli l-rre6ti e
sullo stesso. in data odierr.ra. non è pervenuto alcun rilievo;

che il 02r(-)l/2015 è stato pubblicato nel Sito lstituzionale riell'Ente Ì'avriso pLrbblico per.
corrsentire aile Associazioni e oganizzazioni rappresentative di presentare proposte o suggerinrerrri
su I Prtrgramma 'I'riennale per Tmsparenza e Integrità 2ol5lz0l7 . entro il | 6r0 ii20I 5:

che in data odiema non sono perverlule ossen'aziolri da patte di alcuno.
\risto ii Plogramma 'ì riennale per la 'l'rasparenza e Integrità. 2Ol5l2017 con allegato I.clencci

degli obbliglri di pubblicazione.
Viste le nomte citate in premessa

PROPONE

L)i approvare il Programnra Triennale per la I'rasparenza e I'lntegritiì l0l5il()17 alieqnto ai
nrr\ent!, atro uniramenle all'elenco degli obblighi di pubblicazionc.

_ l)l pubblicare i1 Prr-rgramma nel Sito IstitLrzionale clell'L-nte nella sezisrre ..Arn6ì1istr.azir,rnc.
'l'rasptlente".
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CERTIF I C AT O DI P UBBLI C AZI ON E

ll sottoscritto Segretario Comunale certificn, su cont'orme nttestazione del Responsabile, che la

presenfu deliberazione è stnta affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, a t'ar data dal

G 2 FER.2015 ettiè rimastasino al

Adrano,

Il Resp ons abile ilella P ubblicazione
( Domenico Burzillà )

Il Segretario Generale

CERTIF I CAT O DI ESE CUTIWTA'

lI Segretario Generale zisti gli atti d'ttfficio
CERTIFICA

Che la presente ileliberazione è iliaenuta esecutioa il giorno ... ....., essendo:

( ) Atto immediatamente esecutizto (Art.12 - 2" co. L.r. n"44/91)

( ) Atto dittenuto esecutitto (Art.12 - 1oco. - L.r. n'44/91)

Adrano,

Il Responsabile ilel Procedimento
( Domenico Burzillà )

Il Segretario Generale


