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ne risultano presenti n.   13 e assenti n.    0

Assume la presidenza il Signor BOERO MATTEO, in qualità di Consigliere, assistito dal
Segretario dott. DE REGE CLOTILDE

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 18:00 nella solita
sala delle adunanze della residenza comunale convocato nei modi e termini di legge e con
l’osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica..

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

Comune di Sant'Olcese
(Provincia di Genova)

LANZAVECCHIA MARIA
GRAZIA



F.to Il Segretario Comunale

SALVAREZZA VITTORIO

PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarita’ contabile

DE REGE CLOTILDE

PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarita’ tecnica
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F.to Il Responsabile del Settore finanziario



SETTORE AMMINISTRATIVO: TRASPARENZA A COSTO ZERO. ADESIONE ALLA
CAMPAGNA DENOMINATA “RIPARTE IL FUTURO” PROMOSSA DALLE ASSOCIAZIONI
“LIBERA” E “GRUPPO ABELE”. ULTERIORI IMPEGNI RISPETTO AL D. LGS. 14.03.2013
N.33. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita l’esposizione dell’assessore  Sara Dante, in qualità di relatore, precisando: “il nostro
Comune secondo i parametri ministeriali ha il massimo punteggio per la trasparenza, vogliamo
promuovere questa cultura dentro e fuori l’apparato comunale e per questo aderiamo a questa
campagna.
A questo proposito abbiamo fissato 4 giornate per andare nelle frazioni e confrontarci sul bilancio
che inoltre è stato pubblicato interamente sul sito del nostro gruppo”.
;

PREMESSO:
- che il D. Lgs. 27.10.2009 n.150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”, all’art. 11, ha introdotto nel nostro ordinamento la nozione di “trasparenza”
nell’ambito di un generale progetto di riforma della pubblica amministrazione inteso a migliorarne
l’efficienza, facendo obbligo alle pubbliche amministrazioni (al comma 2) di adottare, “sentite le
associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente”, in cui indicare le iniziative
previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle pubbliche
amministrazioni (CIVIT), ora denominata Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione
e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), come sarà di seguito meglio
specificato;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;

- che la nozione di trasparenza ha da allora assunto un rilievo sempre più centrale nell’assetto
normativo ed organizzativo del nostro Paese, visti anche i recenti e penetranti interventi legislativi
che ne hanno potenziato il contenuto e la portata e definito le modalità di attuazione;
- che segnatamente la legge 6 novembre 2012 n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha individuato nel
principio di trasparenza un asse portante delle  politiche di prevenzione della corruzione ed ha, in
particolare, conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
- che in attuazione della delega, il Governo ha adottato il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, attraverso il quale sono stati sistematizzati
e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti nuovi e, per la
prima volta, è stato disciplinato l’istituto dell’accesso civico;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n.72/29.12.2011 e n.8/30.01.2014 di
approvazione ed aggiornamento il Programma triennale 2011/2013 per la trasparenza e l’integrità, ,
come previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n.150 e dell’art. 1 della legge 6 novembre
2012 n. 190;

VISTA altresì la deliberazione di Giunta comunale n.15/20.02.2014 di approvazione del Piano
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016, di cui all’art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2013
n.33, al fine di adeguarne i contenuti ai principi introdotti dalle norme sopra richiamate;
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CONSIDERATO
- che, secondo il D. Lgs. N.3/2013, la trasparenza è oggi intesa come accessibilità, essendo
testualmente definita “come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e
l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e come strumento
che “concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio della nazione: Essa è garanzia delle libertà individuali e
collettive, nonché dei diritti civile, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione
e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”. (art. 1 del
D. Lgs. N.33/2013);
- che, alla luce della evoluzione normativa e tecnologica della nostra società, il principale
strumento di cui dispongono oggi le Amministrazioni per consentire al cittadino di esercitare il
diritto all’informazione e alla conoscibilità riconosciuto dalla legge e di verificare l’effettivo
rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione è costituito
dalla pubblicazione di dati ed informazioni sui siti istituzionali e dal loro costante e corretto
aggiornamento, così come raccomandato anche dal Codice per l’Amministrazione Digitale,
approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82 e modificato con decreto Legislativo 30
dicembre 2010 n.235;
- che la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche
amministrazioni ed è funzionale a:
● prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità, attraverso l’emersione delle situazioni in
cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi e la rilevazione di ipotesi di
maladministration;
● assicurare la conoscenza dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche
quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
● sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il
miglioramento;
● promuovere forma diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse pubbliche;
● favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino;

RILEVATO
- che nel contesto normativo sopra delineato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
costituisce un elemento fondamentale del processo di condivisione dell’attività posta in essere dalla
pubblica amministrazione, al fine di alimentare un clima di confronto e fiducia nei confronti
dell’operato delle istituzioni;
- che nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, devono
essere indicate le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle pubbliche
amministrazioni (CIVIT), ora denominata Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione
e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D. L.
31 agosto 2013 n.101, come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013 n.125;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;

- che con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016 approvato con G.C.
15/2014 il Comune mira a perseguire i seguenti obiettivi:
● rendere effettivo il diritto del cittadino a essere informato in merito al funzionamento e ai risultati
dell’organizzazione comunale;
● favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;
● garantire il “miglioramento continuo” nell’uso delle risorse e nell’erogazione dei servizi al
pubblico;
CONSIDERATO
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- che questa Amministrazione, fermi restando gli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in
materia, intende promuovere ogni iniziativa intesa a favorire la massima diffusione delle
informazioni e dei dati riguardanti l’organizzazione, i costi, la partecipazione e la gestione del
Comune di Sant’Olcese;
- che in particolare l’Amministrazione intende aderire alla campagna denominata “Riparte il futuro”
promossa dalle associazioni “Libera. Associazioni nomi e numeri contro le mafie” e “Gruppo
Abele”, da anni attive nella promozione della cultura della legalità e dell’accoglienza, in quanto
volta a rendere concreti ed effettivi il diritto alla conoscenza e il principio di accessibilità;

DATO ATTO che è intendimento di questa Amministrazione assumere almeno i seguenti impegni
ulteriori rispetto agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di trasparenza:
- garantire la massima fruibilità e diffusione sugli organi di informazione, anche mediante ricorso ai
canali di informazione istituzionale, negli uffici e nei luoghi pubblici e maggior dettaglio dei dati
riguardanti l’anagrafe degli eletti, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione
concernenti i componenti deli organi di indirizzo politico di cui all’art. 14 del D. Lgs. N.33/2013;
- assicurare maggior fruibilità dei dati riguardanti i flussi di spesa, con riferimento agli obblighi di
pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di
bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi di cui all’art. 29 del D. Lgs.
N.33/2013;
- favorire la massima diffusione delle informazioni riguardanti gli obblighi di pubblicazione dei dati
relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle
partecipazioni in società di diritto privato di cui all’art.22 del D. Lgs. N.33/2013, in modo da
rendere conoscibili costi, referenti, rappresentanti, titolari di incarichi, rapporti e relazioni
intercorrenti tra il Comune e gli Enti partecipati, con link ai rispettivi siti istituzionali;
- rafforzare gli obblighi e le sanzioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti
comunale, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.106/19.12.2013, anche attraverso
appositi percorsi formativi;
- promuovere una campagna di sensibilizzazione degli amministratori sui temi dell’integrità
pubblica secondo i principi sviluppati nella “Carta di Pisa”, codice etico promosso
dall’Associazione Avviso Pubblico;
- assicurare l’organizzazione e la promozione, ad integrazione delle Giornate per la trasparenza
previste nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016 approvato con la citata
deliberazione G.C. N.15/2014, di un Tavolo  pubblico per la trasparenza, composto dal Sindaco, dal
responsabile per la prevenzione della corruzione, da realtà della società civile, al fine di monitorare
il rispetto delle politiche previste nel Piano per la prevenzione della corruzione e nel Programma
per la trasparenza e l’integrità (soprattutto in tema di formazione, rotazione degli incarichi,
whistleblowing, messa online delle informazione) e di aggiornare tali  documenti favorendo
l’accesso civico;
-rafforzare gli obblighi di pubblicazione relativi ai beni immobili confiscati alla criminalitò e
trasferiti al Comune, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lettera c) del d. Lgs. N.159/2011, recante
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, con trasmissione alla Agenzia nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
e alla società civile anche delle informazioni generali sulla confisca dell’immobile, sul suo stato
d’uso, sulle modalità di assegnazione a terzi, sul progetto di utilizzo, sulla gestione della struttura e
sulle attività svolte;

RITENUTO di far proprie le proposte della campagna denominata “Riparte il futuro” promossa
dalle Associazioni “Libera” e Gruppo Abele”, in quanto volta a promuovere la cultura della legalità
e della trasparenza;

- visto il D. lgs. n.267/18.08.2000;
- visto lo statuto comunale;
- preso atto che la proposta in esame, predisposta dal settore amministrativo, è corredata dei pareri
tecnico e contabile favorevoli, in atti, espressi rispettivamente dal segretario comunale dott. De
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Rege Clotilde e dal responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
- Uditi gli interventi:
Lanzavecchia: “mi permetto di suggerire di rivedere alla luce di questo principio, anche il
Regolamento per l’accesso agli atti del Comune predisposto dall’amministrazione precedente
che ha creato qualche ostacolo all’accesso anche da parte nostra.”
Sindaco: “la campagna promossa dall’associazione Libera è iniziata a maggio e solo 7 Comuni
in Liguria e 70 in Italia hanno aderito fino ad oggi. Noi vogliamo tornare a parlare con la gente
così come abbiamo detto nel nostro programma elettorale, questa è un’ulteriore esplicitazione
pubblica dei nostri intenti.”
Marin: “ho notato che il bilancio è presente sul sito del  vostro gruppo ma non su quello
istituzionale.”
Trucco: “per essere tempestivi abbiamo scelto di metterlo sul nostro sito perché quello
istituzionale richiede una modifica, ed è più complesso per la navigazione, tra l’altro stiamo
elaborando un progetto per il suo miglioramento.”

Con votazione unanime favorevole, essendo 13 i consiglieri presenti e votanti in forma palese:

DELIBERA

1°) di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, il presente atto quale delibera per
la trasparenza a costo zero;

2°) di aderire a tal fine alla campagna denominata “Riparte il futuro” promossa dalle associazioni
“Libera. Associazioni nomi e numeri contro le mafie” e “Gruppo Abele”, ai fini della promozione,
in quanto volta a promuovere la cultura della legalità e della trasparenza;

3°) di dare atto che con il presente provvedimento questa Amministrazione intende assumere
almeno i seguenti impegni ulteriori rispetto agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in
materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento al D. Lgs.
N.33/2013:

- garantire la massima fruibilità e diffusione sugli organi di informazione, anche mediante ricorso ai
canali di informazione istituzionale, negli uffici e nei luoghi pubblici e maggior dettaglio dei dati
riguardanti l’anagrafe degli eletti, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione
concernenti i componenti deli organi di indirizzo politico di cui all’art. 14 del D. Lgs. N.33/2013;
- assicurare maggior fruibilità dei dati riguardanti i flussi di spesa, con riferimento agli obblighi di
pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di
bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi di cui all’art. 29 del D. Lgs.
N.33/2013;
- favorire la massima diffusione delle informazioni riguardanti gli obblighi di pubblicazione dei dati
relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle
partecipazioni in società di diritto privato di cui all’art.22 del D. Lgs. N.33/2013, in modo da
rendere conoscibili costi, referenti, rappresentanti, titolari di incarichi, rapporti e relazioni
intercorrenti tra il Comune e gli Enti partecipati, con link ai rispettivi siti istituzionali;
- rafforzare gli obblighi e le sanzioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti
comunale, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.106/19.12.2013, anche attraverso
appositi percorsi formativi;
- promuovere una campagna di sensibilizzazione degli amministratori sui temi dell’integrità
pubblica secondo i principi sviluppati nella “Carta di Pisa”, codice etico promosso
dall’Associazione Avviso Pubblico;
- assicurare l’organizzazione e la promozione, ad integrazione delle Giornate per la trasparenza
previste nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016 approvato con la citata
deliberazione G.C. N.15/2014, di un Tavolo  pubblico per la trasparenza, composto dal Sindaco, dal
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responsabile per la prevenzione della corruzione, da realtà della società civile, al fine di monitorare
il rispetto delle politiche previste nel Piano per la prevenzione della corruzione e nel Programma
per la trasparenza e l’integrità (soprattutto in tema di formazione, rotazione degli incarichi,
whistleblowing, messa online delle informazione) e di aggiornare tali  documenti favorendo
l’accesso civico;
-rafforzare gli obblighi di pubblicazione relativi ai beni immobili confiscati alla criminalità e
trasferiti al Comune, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lettera c) del D. Lgs. N.159/2011, recante
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, con trasmissione alla Agenzia nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
e alla società civile anche delle informazioni generali sulla confisca dell’immobile, sul suo stato
d’uso, sulle modalità di assegnazione a terzi, sul progetto di utilizzo, sulla gestione della struttura e
sulle attività svolte;

4°) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune, in apposita
sezione da denominare “Trasparenza a costo zero”;

5°) di demandare al Segretario generale, nella sua qualità di Responsabile per la trasparenza, gli
adempimenti conseguenti il presente provvedimento;

/pb

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BOERO MATTEO F.to DE REGE CLOTILDE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
15-10-2014 al giorno 29-10-2014 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Sant’Olcese, li 30-10-2014

       Il Funzionario inc.
F.to BONICELLI PATRIZIA

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-10-2014 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Sant’Olcese, li 25-10-2014

Il Funzionario inc.
BONICELLI PATRIZIA
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