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   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 CAGLIARI STEFANO -MEMBRO X  

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO  X 

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO X  

7 BIANCHI FRANCESCO -MEMBRO X  

8 BORSARI ALBERTO -MEMBRO  X 

   6 2 

 
 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE BOZZA DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ  
  
Il presidente in relazione al terzo punto all’odg lascia la parola al Direttore il quale: 
 
RICHIAMATI:  
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza 

dell’azione amministrativa (articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 
241 e smi);  

- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

- il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di “riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusi one di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”;  

- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 
 
PREMESSO che: 
- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 sulle 

“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”;  

- lo strumento primario, individuato dal legislatore della legge 190/2012, per 
arginare il fenomeno sistemico della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, è 
la trasparenza;  
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- la trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 
della legge 190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti 
sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione”;  

- per “trasparenza” si intende l’accessibilità totale alle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (articolo 1 del decreto 
legislativo 33/2013);  

- scopo della trasparenza è quello di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;  
 

 
PREMESSO che:  
- le amministrazioni pubbliche devono programmare politiche e strategie che 

assicurino la trasparenza della propria attività;   
- l’approvazione di un Piano triennale per la trasparenza e l’integrità è prevista 

dall’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013;   
- tale programma è, negli enti locali, per competenza approvato dalla giunta o dal 

CDA (ANAC deliberazione 12/2014); 
- tale programma deve essere considerato parte del più vasto piano anticorruzione 

e pertanto deve essere aggiornato ed approvato entro il 31 gennaio 2017;  
- a tutela dell'integrità e della legalità è stato approvato da parte del 

l’aggiornamento 2017 – 2019 del piano triennale per la prevenzione della 
corruzione;  

- dalla presente deliberazione non scaturiscono riflessi diretto o indiretti sul bilancio 
dell'Ente;  

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziale del dispositivo; 
2) Di approvare la bozza del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità;  
3) Di dare mandato al Direttore di completare il Programma alla luce delle linee 

guida in fase di pubblicazione da parte di ANAC; 
4) Di rinviare l’approvazione del testo definitivo a seguito di tale ricognizione. 

 
* ° * ° * ° 

Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 (Nosari) 

    
                                         



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL DIRETTORE 
 (Trentini) 

 
 

 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL DIRETTORE 

 
 
 

 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

_________________                                                                        


