
 

 

COMUNE  DI  INVERSO  PINASCA 
PROVINCIA DI TORINO  - 

 10060  Inverso Pinasca , TO  -  Piazza della libertà 1 
E-mail : comune.inverso@alpimedia.it 

 

 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 

N.    12 
 

OGGETTO : 
Approvazione   Programma  per  la  trasparenza  e  l’integrità. Triennio 2011- 2013 

 
L’anno  duemilaundici, addì  nove, del mese di  febbraio, alle ore  17 e minuti  30,  nella sala 
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
ORSELLO CRISTINA ELISABETTA  SINDACO   X  
COSTANTINO ALBERTO LUIGI  VICE SINDACO   X  
BALCET MARA  ASSESSORE   X  
COUCOURDE ANDREA  ASSESSORE    X 
BARET SILVIA  ASSESSORE    X 

Totale   3   2 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor D'ARIENZO DR.SSA GIOVANNA il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ORSELLO CRISTINA ELISABETTA   
nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



OGGETTO: Approvazione Programma per la trasparenza e l’integrità. Triennio 2011- 2013. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

• il  D.Lgs n°150/2009 , all’art.11 , contiene alcune rilevanti disposizioni aventi lo scopo di 
garantire l’attuazione del principio della trasparenza nell’attività amministrativa e di 
promuovere lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità e in particolare dispone che 
ogni amministrazione adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità , da 
aggiornare annualmente , che indica le iniziative previste per garantire: 
o Un adeguato livello di trasparenza ,anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 
Commissione di cui all’art.13 (www.civit.it); 
o La legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 

• L’ art.11,comma 7,dispone che nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli 
strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative di cui al comma 2; 

• L’ art.11,comma 8,lettera a),impone di pubblicare sul sito istituzionale ,in apposita sezione , 
tale Programma triennale e il relativo stato di attuazione; 
 
VISTE le Linee guida elaborate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e 
l’integrità di cui all’art.13 D.Lgs n°150/2009 in cui si sancisce che: 
Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini 
e della collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori 
costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per 
favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e 
ha portata generale, tanto che l’adempimento egli obblighi di trasparenza da parte di tutte le 
pubbliche amministrazioni rientra, secondo la legge (l’articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009), nei 
livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. 
m). 
Il  rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di 
prevenzione e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la 
diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse 
esperienze amministrative; 
 
DATO ATTO che i competenti servizi dell’amministrazione comunale hanno provveduto a una 
ricognizione degli attuale strumenti di trasparenza che il Comune di Inverso Pinasca utilizza in 
favore della cittadinanza e a elaborare possibili azioni e pratiche che, attuate nel triennio, mirino 
a consolidare e accrescere la trasparenza e l’accessibilità da parte del cittadino alle informazioni 
relative all’attività amministrativa e in particolare all’utilizzo delle risorse pubbliche; 
 
RILEVATO che le proposte elaborate dall’Ufficio di segreteria comunale sono state recepite nel 
Programma; 
 
VISTI : 
- lo Statuto comunale; 
- l’art.48 del D.Lgs n°267/2000 , testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
DATO ATTO che , ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n°267/2000 , è stato richiesto e formalmente 
acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso 



dal responsabile del servizio interessato; 
 
Con voti unanimi, espressi in forma palese ai sensi di legge 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare il Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2011/2013 
contenente misure finalizzate al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità 
e dell’integrità dell’azione amministrativa, come di seguito allegato. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto separato ed unanime 
di tutti i presenti ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
( ORSELLO CRISTINA ELISABETTA) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
( D'ARIENZO DR.SSA GIOVANNA) 

 
  

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lg s.267/00)  
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa 
a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( D'ARIENZO DR.SSA GIOVANNA) 

 
  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
 
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il 

giorno 23/02/2011 all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

Inverso Pinasca, lì 23/02/2011 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( D'ARIENZO DR.SSA GIOVANNA) 
 
  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

 
Divenuta esecutiva in data _________________ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
� La presente deliberazione è altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 

18.08.2000, n.267. 
 
Inverso Pinasca, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( D'ARIENZO DR.SSA GIOVANNA) 
  
 
 
 


