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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
ORIGINALE  

ANNO 2016 
N. 15  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: L. N. 190/2012 - D.LGS N. 33/2010 ART. 10 - PROGRAMMA PER LA 

TRASPARENZA ED INTEGRITA' 2016/2018 - APPROVAZIONE. 
 
 

 L'anno 2016, il giorno 27 del mese di Gennaio alle ore 12:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Buzzi Sergio Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Cappellaro Gian Mario Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta 
la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba,  lì 27/01/2016 Il Segretario Comunale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
   
 

 
   LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la legge n. 190/2012 ed in particolare l’art. 1, comma 35 che conferisce delega al Governo 
ad adottare un decreto Legislativo in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 con il quale, in attuazione della delega di cui all’art. 1, 
comma 35 della citata legge n. 190/2012, sono dettate norme in materia di riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 
 
VISTO in particolare l’art. 10 del suddetto D.Lgs. n. 33/2013 in base al quale ogni amministrazione 
pubblica, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli 
utenti, adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.); 
 
VISTA la delibera CIVIT n. 50/2013; 
 
RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 1 del 16 gennaio 2015 con la quale è stato 
approvato il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017; 
 
DATO ATTO che il Programma va aggiornato annualmente; 
 
ATTESO che il presente programma si configura quale aggiornamento del programma 2015-2017, 
continuativamente pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente sin dalla sua approvazione, è stato 
pubblicato nel sito medesimo (dal 21 Dicembre 2015 all’otto gennaio 2016) apposito avviso, 
evidenziato nelle news ed inserito in due sottosezioni della sezione Amministrazione trasparente, 
con il quale tutti gli stakeholders potenzialmente interessati sono stati invitati a presentare 
suggerimenti e/o proposte per l’aggiornamento del Programma;  
 
DATO ATTO che, entro la prescritta data dell’8 gennaio 2016, non è pervenuta al protocollo 
comunale nessuna proposta od osservazione; 
 
VISTO lo schema di P.T.T.I. 2016-2018, allegato al presente atto e ritenuto di poterlo approvare;  
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VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
2. Di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 del 

Comune di Pontebba, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante; 
3. Di disporre che il predetto Programma sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella 

sezione Amministrazione Trasparente. 
 
Unanime per distinta e palese votazione 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 
del 11.12.2003, così come sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R.17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 Ivan BUZZI   dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/01/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 13/02/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 29/01/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
dr.ssa Paola Leschiutta 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/01/2016, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì 29/01/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
dr.ssa Paola Leschiutta 

 
 

 
 ______________________________________________________________________________ 

 


