
 

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 
D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

 
n.  52   del  16 luglio 2013      

_________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: Approvazione piano della trasparenza e della integrità – triennio 2013 – 2015. 

______________________________________________________________________________ 
 
L'anno duemilatredici, addì SEDICI del mese di luglio alle ore 17.00 nella sede comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
Risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori: 
 

1 BERNARDIS Diego     Sindaco Presente   

2 GIARDINI Enzo Vice Sindaco Presente  

3 CANCIANI Luisa Assessore  Assente 

4 COZZAROLO Valter Assessore Presente  

_________________________________________________________________________________ 
 
Assiste alla seduta la dott.ssa MECCHIA Mila, Segretario Comunale.           
Assume la presidenza il Sig. BERNARDIS Diego nella sua qualità di Sindaco. 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parere favorevole di regolarità tecnica: f.to il segretario comunale Mila Mecchia 

 

OGGETTO: approvazione piano della trasparenza e della integrità – triennio 2013 – 2015. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato il decreto legislativo n. 150/2009, art. 11, comma 2, che dispone che ogni 

amministrazione pubblica adotti il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare 

annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza e lo 

sviluppo della cultura dell’integrità; 

 

Tenuto conto che in base all’art. 11 del D.Lgs. 150/2009 la trasparenza è intesa come accessibilità 

totale, anche attraverso lo strumento della pubblica amministrazione sui siti istituzionali delle 

amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli 

indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 

funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi 

competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 

andamento e imparzialità; 

 

Considerato che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni 

pubbliche (CIVIT) ha deliberato specifiche linee - guida per una corretta interpretazione e stesura del 

programma triennale per la trasparenza, nonché per esplicitarne obiettivi e modalità di 

aggiornamento; 

 

Tenuto conto che in tali linee - guida si fa riferimento alla legalità e alla cultura dell’integrità come 

elementi ispiratori della pubblicazione di dati inerenti il personale della pubblica amministrazione e i 

soggetti che a vario titolo lavorano nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, le sovvenzioni e i 

benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici, nonché gli acquisiti dei beni e servizi; 

 

Dato atto che, come sancisce la CIVIT, il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è 

anche un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, rende misurabili i rischi di 

cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la 

comparazione tra le diverse esperienze amministrative; 

 

nel rispetto dello statuto comunale e del D.LGs. n. 267/2000; 

 

Richiamati i Decreti legislativi n. 278/2000, 150/2009 e 33/2013; 

 

all’unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare il piano triennale della trasparenza e dell’integrità – triennio 2013 – 2015 

allegato al presente atto e di cui forma parte integrante e sostanziale; 

3) Di stabilire che competenti della pubblicazione dei dati sul sito istituzionale del Comune sono 

gli istruttori categoria C delle aree demografica  A, amministrativa B e i responsabili dei 

servizio categoria D,e che responsabili della pubblicazione sono tutti i Responsabili di 

servizio titolari di posizione organizzativa per gli atti di competenza; 

4) Di pubblicare l’allegato piano sul sito istituzionale del Comune di Dolegna del Collio. 

  

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente                  Il Segretario Comunale 
       f.to Diego Bernardis                    f.to dott.ssa Mila Mecchia  
 
  
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi 19.07.2013 viene pubblicata sul sito 
informatico del Comune di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: 
http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e  all’albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 03.08.2013. 
 
Contestualmente alla pubblicazione, è stata comunicata ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 1 
Comma 16 della L.R. n° 21 del 11/12/2003 con prot. n° 3358  del 19.07.2013. 
 
Dolegna del Collio, lì 19.07.2013.             Il Segretario Comunale 
                f.to dott.ssa Mila Mecchia 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico del Comune 
di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e all’albo 
pretorio, per 15 giorni consecutivi dal  19.07.2013 al 03.08.2013. 
 
Dolegna del Collio, lì___________          Il Segretario Comunale 
                                    dott.ssa Mila Mecchia 
 

 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è diventata esecutiva ex art. 17 comma 12 lett. a) L.R. 17 del 24/05/2004 
 
( X ) il giorno 16.07.2013 poiché immediatamente eseguibile  
 
( ) il giorno successivo al termine della pubblicazione 
 
( ) per la natura stessa dell’atto. 
 
Dolegna del Collio, lì 16.07.2013       Il Segretario Comunale 
         f.to dott.ssa Mila Mecchia 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Dolegna del Collio, 19.07.2013. 
           Il Segretario Comunale 
         f.to dott.ssa Mila Mecchia 
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