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Comune di Forgaria nel Friuli 

Provincia di Udine  
__________ 

 
Verbale di deliberazione della GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee 

__________ 
 

Registro delibere di Giunta COPIA   N. 10   
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ. TRIENNIO 2015-2017 

 
 
L’anno 2015 il giorno 28 del mese di Gennaio   alle ore 17:30, nella sala 
comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott. Molinaro Pierluigi Sindaco Presente 
Ingrassi Luigino Vice Sindaco Presente 
Frucco Enrico Assessore Assente 
Chiapolino Marco Assessore Presente 
De Nardo Eleonora Assessore esterno Presente 

 
 

 
Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. 
Molinaro Dott. Pierluigi  nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti 
inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
 
 

 



 Comune di Forgaria – Deliberazione n. 10 del 28/01/2015  2

OGGETTO: Approvazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Triennio 2015-2017 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
PRECISATO che il predetto decreto legislativo n. 33/2013 ha confermato l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di 
adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, modificando in parte le previsioni già contenute nel d.lgs. 
150/2009; 
 
CONSIDERATO che, come ha precisato la CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), ora ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione e per valutazione e la 
trasparenza delle amministrazioni pubbliche), 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; 
 
RICHIAMATE: 
- le deliberazioni della CIVIT, ora ANAC, n. 105/2010 (Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) e 2/2012 
(Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità); 
- la successiva deliberazione n. 50 del 04.07.2013 della CIVIT, ora ANAC, avente ad oggetto “Linee guida per 
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” 
- la recente deliberazione n. 148/2014 dell’ANAC avente ad oggetto “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni 
analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e 
attività di vigilanza e controllo dell’Autorità”; 
 
CONSIDERATO che la citata deliberazione n. 50 del 04.07.2013 della CIVIT, ora ANAC, prevede che il Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità sia uno strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione 
della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, considerato che il Programma “di norma” integra una sezione del 
predetto Piano; 
 
RITENUTO preferibile mantenere separati, sia pure strettamente correlati, il Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità e il Piano triennale di prevenzione della corruzione, per una più agevole lettura e attuazione di tali documenti, 
nonché per una più agevole gestione delle eventuali necessità di aggiornamento degli stessi; 
 
DATO ATTO che la CIVIT, ora ANAC, in ragione di questo stretto raccordo fra i due strumenti programmatori, che ogni 
amministrazione potrà realizzare secondo le proprie peculiarità organizzative e funzionali, ha fatto discendere 
l'opportunità che, a regime, il termine per l'adozione dei due atti sia lo stesso e cioè il 31 gennaio (art. 1, c. 8, legge 
n.190/2012); 
 
RICHIAMATI i contenuti del precedente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016, approvato con 
deliberazione n. 10 del 29.01.2014; 
 
RITENUTO di apportare degli adeguamenti, alla luce dell’esperienza maturata nel 2014, al fine, in particolare, di 
adeguare gli obiettivi di trasparenza per il 2015; 
 
VISTO lo schema di Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017, predisposto dal Segretario 
comunale, allegato A) al presente atto; 
 
FATTO PRESENTE, per chiarezza amministrativa, che il predetto programma triennale contiene l’allegato A1, formato 
sulla base del documento allegato alle “linee guida” di cui alla deliberazione CIVIT n. 148/2014, il quale comprende 
l’indicazione dei dati già pubblicati alla data del 27.01.2015; 
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DATO ATTO, infine, che il "Programma" 2015-2017 è stato elaborato in stretta connessione con il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2015-2017 approvato dalla Giunta comunale nella seduta del 28.01.2015; 
 
RITENUTO, pertanto, provvedere all’approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità triennio 
2015/2017, come da allegato A) al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
ACQUISITO il parere tecnico del Segretario ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 
 
DATO atto che la presente deliberazione non necessità del parere di regolarità contabile; 
 
ATTESA l’urgenza di provvedere in merito; 
 
All’unanimità  di voti favorevoli, resi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A  
 
1. di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità relativo al periodo 2015–2017, allegato 1 alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  
  
2. di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-
2017, in formato aperto nella sezione “Amministrazione trasparente”;  
 
 
 
Per distinta votazione all’unanimit à di voti favorevoli resi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 
come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004. 
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Comune di Forgaria nel Friuli 
 

 Provincia di Udine 
  

P.zza Tre Martiri – 33030 Forgaria nel Friuli UD 
Tel 0427-808042 Fax 808136 

 

 

UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Approvazione programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità. Triennio 2015-2017 

 

 

 
 

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. 
 
 
 
 
Forgaria nel Friuli, lì 28/01/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  D.SSA DANIELA PERESSON 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Molinaro Dott. Pierluigi  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/02/2015 viene pubblicata sull’Albo pretorio on-line, ove vi 
rimarrà a tutto il  17/02/2015. 
 
Lì  02/02/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marina Zuliani 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 
02/02/2015 al 17/02/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Lì  18/02/2015  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marina Zuliani 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 28/01/2015, 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). 
 
Lì  28/01/2015 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to               Marina Zuliani 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  02/02/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
 Marina Zuliani 

 


