
 

 

 

 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  57 DEL 07.05.2013 
 

   

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITA’ PER IL TRIENNIO 2013-2014-2015.  
  

 

 

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di maggio  partire dalle ore 09:55 nella sala delle 

adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 

Presiede l'Adunanza il Dott. Nicola Belcastro nella sua qualità di Sindaco. 
 

All’appello nominale risultano: 
 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1. BELCASTRO NICOLA SINDACO X  

2. PELLEGRINI FRANCESCO VICE SINDACO X  
 

3. MADIA ISABELLA ASSESSORE    X 

4. GAROFALO LUCA ASSESSORE X    

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopraindicato 
 

 

 



 

 

Deliberazione di G.C. n. 57 del 07.05.2013 
 

 

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti: 
 

            IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Dott. Nicola Belcastro                                                   F.to  Dott.ssa Maria Rita Greco 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, 

incaricato del servizio: 

ATTESTA 
 

 che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo 

Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 

n. 69) per 15 giorni dal 08.05.2013   
 

Cotronei, lì 08.05.2013    
                        

         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                      F.to Geom. Nicola Vaccaro 

________________________________________________________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale 
 

Cotronei, lì 08.05.2013                  

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                    Geom. Nicola Vaccaro 
  

________________________________________________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 

 è stata pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line 

accessibile al pubblico,  15 giorni consecutivi, a partire dal 08.05.2013      

 è stata trasmessa in elenco con lettera protocollo n. 3481 in data 08.05.2013 ai signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U. 
 

 è divenuta esecutiva il 08.05.2013   
 

 perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.); 
 

Cotronei, lì 08.05.2013    

                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                               F.to  Geom. Nicola Vaccaro 

________________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale 
 

Cotronei, 08.05.2013    
 

                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                Geom. Nicola Vaccaro 



 

 

 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITA’ PER IL TRIENNIO 2013-2014-2015. 

 

  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata a firma del Responsabile del Settore 8° “Area Tributi” 

relativa all’APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITA’ PER IL TRIENNIO 2013-2014-2015; 
 

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;  
 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore 8° “Area Tributi”  sulla  regolarità tecnica 

del presente atto, allegato alla presente; 
 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione presentata a firma del Responsabile 

del Settore 8° “Area Tributi” relativa all’APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ PER IL TRIENNIO 2013-2014-2015, che allegata al presente atto 

ne costituisce parte integrante e sostanziale;  
 

2. di inviare copia del presente atto al Responsabile dell’ ufficio competente,  per il compimento 

degli atti conseguenti; 
 

3. di trasmettere, in elenco, copia della presente deliberazione ai sig.ri capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

4. di dichiarare, per l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma 

palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
COMUNE DI COTRONEI 

(Provincia di Crotone) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto:  Approvazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

per il triennio 2013-2014-2015 

 
SETTORE PROPONENTE:      8° “ AREA TRIBUTI E GESTIONE ECONOMICA DEL PATRIMONIO” 

            “GESTIONE INFORMATICA DELL’ENTE” 

 

SOGGETTO PROPONENTE:  RESPONSABILE  SETTORE  
 

IL RESPONSABILE 

 

Premesso che:  

 

 l’art. 11 del D.Lgs n. 150/2009 introduce la nuova nozione di trasparenza intesa come: 

“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione 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. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione”;  

 

 la deliberazione n. 105/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza 

e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) inerente le “Linee guida per la 

predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” elaborate nel 

contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni 

della legalità e della trasparenza, nonché lo sviluppo di interventi a favore della cultura 

dell’integrità (articolo 13, comma 8, del decreto), indica il contenuto minimo e le caratteristiche 

essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dalla indicazione dei 

dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di 

pubblicazione, oltre a definire le modalità e le iniziative volte a diffondere e a promuovere la 

cultura della trasparenza;  

 

 le Linee Guida per i siti web della PA previste dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la 

pubblica amministrazione e l’innovazione stabiliscono che “la trasparenza intesa come 

“accessibilità totale” trova naturale attuazione, nell’era digitale, attraverso la pubblicazione sui 

siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni 

aspetto dell'organizzazione. I curricula, le retribuzioni, i tassi di assenza e di presenza del 

personale, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti 

sono solo alcuni degli elementi essenziali per favorire la diffusione di forme di controllo del 

rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. La trasparenza costituisce, infatti, un 



 

 

livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, 

secondo comma, lettera m) della Costituzione”;  

 

 la deliberazione del 02.03.2011 del Garante della Privacy definisce le” Linee guida in materia di 

trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da 

soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;  

 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” individua il livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate dalle 

amministrazioni pubbliche a fini di  trasparenza,  prevenzione, contrasto della corruzione e 

della cattiva amministrazione,  a  norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),  della  

Costituzione  e costituiscono altresì  esercizio  della  funzione  di  coordinamento 

informativo statistico e informatico  dei  dati  dell'amministrazione statale, regionale e 

locale, di cui all'articolo 117, secondo  comma, lettera r), della Costituzione.

Dato atto che, nella logica del Dlgs 150/2009, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33  
la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è 

funzionale a tre scopi:  

 
1. sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento;  

2. assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro caratteristiche 
quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;  

3. prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità;  

 
Considerato:  

 

che il Comune di Cotronei ha creato, all’interno del proprio sito web istituzionale, una sezione dedicata 

di facile accesso e consultazione denominata “Amministrazione Trasparente” nella quale sono 

pubblicate le informazioni previste dal Decreto Legislativo n°33 del 14.03.2013 rispettando lo schema 

allegato allo stesso;  

 

che, al fine di realizzare il principio della trasparenza secondo le prescrizioni legislative di cui sopra, 

l’art. 11, comma 2 del D.Lgs n. 150/2010 prevede, quale strumento attuativo, il Programma Triennale 

per la trasparenza e l’integrità in cui devono essere indicate le iniziative che l’Ente deve adottare per 

garantire un adeguato livello di trasparenza, di partecipazione dei cittadini all’attività della pubblica 

amministrazione, di legalità e di sviluppo dell’integrità in modo da prevenire eventuali fenomeni di 

corruzione;  

 

che, ai sensi dell’art. 43 del Decreto Legislativo n°33 del 14.03.2013 è necessario aggiornare 

costantemente  il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità;  

 

che il Comune di Cotronei è impegnato a dare attuazione al principio della trasparenza e integrità con 

tutte le risorse dell’Ente e con il coinvolgimento di tutti i Settori, sia per la raccolta materiale di tutti i 

dati sia per la diffusione e affermazione della cultura della visibilità e partecipazione;  

 

Rilevata la necessità e l’urgenza di adottare un Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, da 

aggiornare annualmente, che indichi le iniziative previste per garantire il raggiungimento delle finalità 

di cui sopra;  

 



 

 

Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione del Programma per gli anni 2013, 2014 e 2015 

che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

 

 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE  DELIBERI 

 

Per le motivazioni di cui in narrativa 

 

1. Di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità relativo al periodo 2013 - 

2014 – 2015 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.  

 
2. Di disporre la pubblicazione del suddetto Programma sul sito internet del Comune di Cotronei 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” in un formato che ne agevoli la lettura da parte 

degli utenti.  

 

3. Di nominare ai sensi dell’art. 43 comma 1 del Decreto Legislativo n°33 del 14.03.2013, quale 

Responsabile della Trasparenza il Dott. Antonio Scavelli, in qualità di Responsabile del Settore 

Informatico dell’Ente; 

 

4. Di demandare all’Ufficio Trasparenza (Settore Informatico), quale struttura competente, tutti gli 

atti e le azioni derivanti e conseguenti previste dallo stesso programma.  

 

5. Di disporre l’applicazione del Programma da parte di tutti i Settori dell’Ente, con il 

coordinamento dell’Ufficio Trasparenza (Settore Informatico), per lo svolgimento di tutte le 

attività necessarie alla pubblicazione e all’aggiornamento dei dati contenuti nella sezione del 

sito.  

 

6. Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del 

D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.  
 

IL RESPONSABILE DEL 8° SETTORE 

                                                                                                                        (F.to Dott. Antonio Scavelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI COTRONEI 

(Provincia di Crotone) 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA  COMUNALE 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE AD OGGETTO: 

Approvazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 

2013-2014-2015 

 

Ai sensi dell’art.49, 1° comma, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

                                               

FAVOREVOLE 

                                        

 

Data 30.04.2013                                                                            Il Responsabile F.to Scavelli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE  DI  COTRONEI   

Provincia di Crotone 
www.comunecotronei.gov.it  

 

 

 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L'INTEGRITÀ' 2013/2015 
 

 

Il programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità è disciplinata dall'art. 11 del D. lgs n. 150/09, che ai 

commi 2 e 7 disciplina finalità e contenuti dallo stesso, nonché dal Decreto Legislativo n°33 del 14.03.2013. 

Il programma è stato redatto secondo le indicazioni fornite dalla CIVIT  e dal Decreto Legislativo n°33 del 

14.03.2013 e prevede le principali azioni che l'Ente intende adottare nel triennio 2013- 2015 per dare piena 

attuazione al principio della trasparenza. 

 

Sulla home page del sito istituzionale dell'amministrazione è presente apposita sezione, raggiungibile da un 

link denominato “ Amministrazione Trasparente”  con l'indicazione di una serie di dati, in parte previsti dal 

D. Lgs n. 150/09, in parte integrate dal Decreto Legislativo n°33 del 14.03.2013. Nel contempo viene 

garantita la pubblicazione di altri dati obbligatori in specifiche sezioni del portale. 
 

I dati sono definiti dai Responsabili dei Settori competenti ed inviati a mezzo del collegamento in rete al 

Settore Informatico e quindi pubblicati. 

 

Per quanto riguarda la pubblicazione in via generale dei dati sul sito del Comune, con riferimento a tutte le 

pagine del portale, si richiamano le linee guida del Garante della privacy ( provvedimento n. 88/2011), in 

particolare, nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di settore individuano determinati periodi di tempo per 

la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi ( ad esempio l'art. 124 del D. Lgs n. 267/00 ) viene 

assicurato il rispetto dei limiti temporali previsti, rendendoli accessibili sul sito web durante un circoscritto 

ambito temporale, anche per garantire il diritto all'oblio degli interessati. In proposito, l'indicazione del 

periodo di pubblicazione dovrà essere comunicato, di volta in volta, nella mail di trasmissione del materiale 

destinato alla pubblicazione sul sito web . 

 

 

Sezione “ Amministrazione Trasparente”   
 

Il Comune di Cotronei  sul proprio sito internet www.comunecotronei.gov.it , ha predisposto la sezione          

"Amministrazione Trasparente " rispettando lo schema allegato al Decreto Legislativo n°33 del 14.03.2013, 

che si riporta di seguito: 

 

 

http://www.comunecotronei.gov.it/
http://www.comunecotronei.gov.it/


 

 

 

 

 

 
 

|     Denominazione     |       Denominazione        |   Contenuti  | 

|     sotto-sezione     |       sotto-sezione        | (riferimento | 

|       1 livello       |         2 livello          |  al decreto) | 

|=======================|============================|==============| 

|                       |Programma per la Trasparenza|Art. 10, c. 8,| 

|                       |e l'Integrita'              |lett. a       | 

| Disposizioni generali |----------------------------|--------------| 

|                       |Atti generali               |Art. 12,      | 

|                       |                            |c. 1,2        | 

|                       |----------------------------|--------------| 

|                       |Oneri informativi per       |Art. 34,      | 

|                       |cittadini e imprese         |c. 1,2        | 

|-----------------------|----------------------------|--------------| 

|                       |Organi di indirizzo         |Art. 13, c. 1,| 

|                       |politico-amministrativo     |lett. a       | 

|                       |                            |--------------| 

|                       |                            |Art. 14       | 

|                       |----------------------------|--------------| 

|                       |Sanzioni per mancata        |Art. 47       | 

|                       |comunicazione dei dati      |              | 

|     Organizzazione    |----------------------------|--------------| 

|                       |Rendiconti gruppi consiliari|Art. 28, c. 1 | 

|                       |regionali/provinciali       |              | 

|                       |----------------------------|--------------| 

|                       |Articolazione degli uffici  |Art. 13, c. 1,| 

|                       |                            |lett. b, c    | 

|                       |----------------------------|--------------| 

|                       |Telefono e posta elettronica|Art. 13, c. 1,| 

|                       |                            |lett. d       | 

|-----------------------|----------------------------|--------------| 

|       Consulenti      |                            |Art. 15,      | 

|    e collaboratori    |                            |c. 1,2        | 

|-----------------------|----------------------------|--------------| 

|                       |Incarichi amministrativi    |Art. 15,      | 

|                       |di vertice                  |c. 1,2        | 

|                       |                            |--------------| 

|                       |                            |Art. 41,      | 

|                       |                            |c. 2, 3       | 

|                       |----------------------------|--------------| 

|                       |Dirigenti                   |Art. 10, c. 8,| 

|                       |                            |lett. d       | 

|                       |                            |--------------| 

|                       |                            |Art. 15,      | 

|                       |                            |c. 1,2,5      | 

|                       |                            |--------------| 

|                       |                            |Art. 41,      | 

|                       |                            |c. 2, 3       | 

|                       |----------------------------|--------------| 

|                       |Posizioni organizzative     |Art. 10, c. 8,| 

|                       |                            |lett. d       | 

|                       |----------------------------|--------------| 



 

 

|                       |Dotazione organica          |Art. 16,      | 

|                       |                            |c. 1,2        | 

|       Personale       |----------------------------|--------------| 

|                       |Personale non a tempo       |Art. 17,      | 

|                       |indeterminato               |c. 1,2        | 

|                       |----------------------------|--------------| 

|                       |Tassi di assenza            |Art. 16, c. 3 | 

|                       |----------------------------|--------------| 

|                       |Incarichi conferiti e       |Art. 18, c. 1 | 

|                       |autorizzati ai dipendenti   |              | 

|                       |----------------------------|--------------| 

|                       |Contrattazione collettiva   |Art. 21, c. 1 | 

|                       |----------------------------|--------------| 

|                       |Contrattazione integrativa  |Art. 21, c. 2 | 

|                       |----------------------------|--------------| 

|                       |OIV                         |Art. 10, c. 8,| 

|                       |                            |lett. c       | 

|-----------------------|----------------------------|--------------| 

|   Bandi di concorso   |                            |Art. 19       | 

|-----------------------|----------------------------|--------------| 

|                       |Piano della Performance     |Art. 10, c. 8,| 

|                       |                            |lett. b       | 

|                       |----------------------------|--------------| 

|                       |Relazione sulla Performance |Art. 10, c. 8,| 

|                       |                            |lett. b       | 

|      Performance      |----------------------------|--------------| 

|                       |Ammontare complessivo       |Art. 20, c. 1 | 

|                       |dei premi                   |              | 

|                       |----------------------------|--------------| 

|                       |Dati relativi ai premi      |Art. 20, c. 2 | 

|                       |----------------------------|--------------| 

|                       |Benessere organizzativo     |Art. 20, c. 3 | 

|-----------------------|----------------------------|--------------| 

|                       |Enti pubblici vigilati      |Art. 22, c. 1,| 

|                       |                            |lett. a       | 

|                       |                            |--------------| 

|                       |                            |Art. 22,      | 

|                       |                            |c. 2, 3       | 

|                       |----------------------------|--------------| 

|                       |Societa' partecipate        |Art. 22, c. 1,| 

|                       |                            |lett. b       | 

|                       |                            |--------------| 

|                       |                            |Art. 22,      | 

|                       |                            |c. 2, 3       | 

|    Enti controllati   |----------------------------|--------------| 

|                       |Enti di diritto privato     |Art. 22, c. 1,| 

|                       |controllati                 |lett. c       | 

|                       |                            |--------------| 

|                       |                            |Art. 22,      | 

|                       |                            |c. 2, 3       | 

|                       |----------------------------|--------------| 

|                       |Rappresentazione grafica    |Art. 22, c. 1,| 

|                       |                            |lett. d       | 

|-----------------------|----------------------------|--------------| 

|                       |Dati aggregati attivita'    |Art. 24, c. 1 | 

|                       |amministrativa              |              | 

|                       |----------------------------|--------------| 



 

 

|                       |Tipologie di procedimento   |Art. 35,      | 

|      Attivita' e      |                            |c. 1,2        | 

|     procedimenti      |----------------------------|--------------| 

|                       |Monitoraggio tempi          |Art. 24, c. 2 | 

|                       |procedimentali              |              | 

|                       |----------------------------|--------------| 

|                       |Dichiarazioni sostitutive   |Art. 35, c. 3 | 

|                       |e acquisizione d'ufficio    |              | 

|                       |dei dati                    |              | 

|-----------------------|----------------------------|--------------| 

|                       |Provvedimenti organi        |Art. 23       | 

|                       |indirizzo-politico          |              | 

|     Provvedimenti     |----------------------------|--------------| 

|                       |Provvedimenti dirigenti     |Art. 23       | 

|-----------------------|----------------------------|--------------| 

|Controlli sulle imprese|                            |Art. 25       | 

|-----------------------|----------------------------|--------------| 

|     Bandi di gara     |                            |Art. 37,      | 

|      e contratti      |                            |c. 1,2        | 

|-----------------------|----------------------------|--------------| 

|                       |Criteri e modalita'         |Art. 26, c. 1 | 

|Sovvenzioni,contributi,|                            |              | 

|   sussidi,vantaggi    |                            |              | 

|       economici       |----------------------------|--------------| 

|                       |Atti di concessione         |Art. 26, c. 2 | 

|                       |                            |--------------| 

|                       |                            |Art. 27       | 

|-----------------------|----------------------------|--------------| 

|                       |Bilancio preventivo         |Art. 29, c. 1 | 

|                       |e consuntivo                |              | 

|        Bilanci        |----------------------------|--------------| 

|                       |Piano degli indicatori      |Art. 29, c. 2 | 

|                       |e risultati attesi          |              | 

|                       |di bilancio                 |              | 

|-----------------------|----------------------------|--------------| 

|                       |Patrimonio immobiliare      |Art. 30       | 

|      Beni immobili    |                            |              | 

| e gestione patrimonio |----------------------------|--------------| 

|                       |Canoni di locazione         |Art. 30       | 

|                       |o affitto                   |              | 

|-----------------------|----------------------------|--------------| 

|  Controlli e rilievi  |                            |Art. 31, c. 1 | 

|  sull'amministrazione |                            |              | 

|-----------------------|----------------------------|--------------| 

|                       |Carta dei servizi           |Art. 32, c. 1 | 

|                       |e standard di qualita'      |              | 

|                       |----------------------------|--------------| 

|                       |Costi contabilizzati        |Art. 32, c. 2,| 

|                       |                            |lett. a       | 

|                       |                            |--------------| 

|    Servizi erogati    |                            |Art. 10, c. 5 | 

|                       |----------------------------|--------------| 

|                       |Tempi medi di erogazione    |Art. 32, c. 2,| 

|                       |dei servizi                 |lett. b       | 

|                       |----------------------------|--------------| 

|                       |Liste di attesa             |Art. 41, c. 6 | 

|-----------------------|----------------------------|--------------| 



 

 

|                       |Indicatore di tempestivita' |Art. 33       | 

|       Pagamenti       |dei pagamenti               |              | 

|  dell'amministrazione |----------------------------|--------------| 

|                       |IBAN e pagamenti informatici|Art. 36       | 

|-----------------------|----------------------------|--------------| 

|    Opere pubbliche    |                            |Art. 38       | 

|-----------------------|----------------------------|--------------| 

|    Pianificazione e   |                            |Art. 39       | 

|governo del territorio |                            |              | 

|-----------------------|----------------------------|--------------| 

|Informazioni ambientali|                            |Art. 40       | 

|-----------------------|----------------------------|--------------| 

|  Strutture sanitarie  |                            |Art. 41, c. 4 | 

|  private accreditate  |                            |              | 

|-----------------------|----------------------------|--------------| 

|Interventi straordinari|                            |Art. 42       | 

|    e di emergenza     |                            |              | 

|-----------------------|----------------------------|--------------| 

|    Altri contenuti    |                            |   

 

 

Descrizione delle iniziative per l'integrità e la legalità 
 

Al fine di garantire il rispetto della legalità e lo sviluppo dell'integrità nell'azione amministrativa dell'Ente è 

in atto un sistema di controlli per come disciplinato dall'apposito regolamento adottato in attuazione del D. L. 

n. 174/12 convertito in legge n. 213/12. 

L'Amministrazione intende, altresì, sensibilizzare i cittadini all'utilizzo del sito istituzionale dell'Ente, al fine 

di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista meramente informativo che di erogazione di servizi           

on-line. In quest'ottica ad esempio sarà attività un'apposita sezione del portale (gestita dal Settore informatico 

del Comune) in cui vengono raccolte tutte le segnalazioni, i reclami, i suggerimenti e gli apprezzamenti 

inviati dai cittadini. Si provvederà inoltre a dare attuazione a quanto previsto in materia di pubblicità degli 

atti, con riferimento alla legge n. 190/2012, contenente disposizioni per la prevenzione e le repressioni della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, al D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/12 

ed alla legge n. 134/12 ( art. 18 -Amministrazione aperta). 

 

Responsabile per la trasparenza  

 

Il Responsabile per la trasparenza è individuato nel soggetto titolare di P.O., che si occupa del Settore 

Informatico dell’Ente. Il  responsabile  svolge  stabilmente  un’attività'  di controllo  sull'adempimento  da  

parte   dell'amministrazione   degli obblighi  di  pubblicazione   previsti   dalla   normativa   vigente, 

assicurando la completezza,  la  chiarezza  e  l'aggiornamento  delle informazioni pubblicate, nonché 

segnalando all'organo  di  indirizzo politico,   all'Organismo   indipendente   di   valutazione    (OIV) , 

all'Autorità  nazionale  anticorruzione  e,  nei  casi  più  gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o  

ritardato  adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
 

Coinvolgimento degli stakeholders 
 

Per il prossimo triennio si ritiene opportuno favorire l'ulteriore crescita di una cultura della trasparenza nella 

struttura interna dell'Ente, consolidando, attraverso una specifica attività formativa finalizzata non solo 

all'aggiornamento normativo ma anche al consolidamento di un atteggiamento orientato in pieno al servizio 

del cittadino ed alla soddisfazione dei suoi bisogni. 
 

 



 

 

Posta elettronica Certifica ( PEC) 
 

Il Comune di Cotronei è dotato del servizio di posta elettronica certificata e le sue caselle, in conformità alle 

previsioni di legge ( art. 34 legge n. 69/2009) sono pubblicizzate sulla homepage, nonché censita nell'IPA ( 

Indice delle pubbliche amministrazioni). 

Tutti i Settori sono in grado di trasmettere via PEC anche la posta in uscita; nella programmazione operativa 

dell'Ente è stato inserito un target di trasmissione, tanto nel rapporto con le altre Pubbliche Amministrazioni 

che con i cittadini, anche sulla base del quale verrà effettuata la valutazione dei Responsabili dei vari settori. 

Per incrementare ulteriormente la comunicazione secondo principi di economicità e celerità tra Comune e 

altri Enti, si favorirà l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata. 
 

Pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e dello stato di 

attuazione 
 

Nella sezione denominata " Amministrazione Trasparente " del sito istituzionale del Comune di Cotronei 

verrà pubblicato il presente programma. 

Verrà, inoltre, predisposto un report semestrale, da inviare al Nucleo di valutazione relativo all'assolvimento 

degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità, ai sensi dell'art. 14 comma 4 lett. f )  e g) del D.Lgs. n. 

150/2009. 
 


