
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

VERBALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 24  DEL 01/03/2016  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Approvazione  Programma della Trasparenza ed Integrità – Triennio 2016/2018.

Il  responsabile della trasparenza, sottopone all’approvazione della Giunta Municipale, la 
seguente proposta, la cui istruttoria è stata effettuata nel rispetto degli artt. 6 e 6-bis della L. 241/90, 
sottopone  alla  Giunta  Comunale  la  seguente  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto  : 
Approvazione  aggiornamento  al  Programma  della  Trasparenza  ed  Integrità  –  Triennio 
2016/2018.

PROPONE

• di approvare l’allegato Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità per il triennio 
2016-2018 con gli uniti allegati: n. 1 Obblighi di Pubblicazione; ;

• di dare atto che il suddetto programma rappresenta un’articolazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2016-2018 approvato con deliberazione di G.M. n. 
16 del 26/02/2016 ;

• di dare atto che gli obblighi di pubblicazione di cui al presente piano sono implementati 
dalle misure ulteriori previste dal P.T.P.C.

• di  disporre  la  pubblicazione  del  programma  medesimo  nell'apposita  sezione 
"Amministrazione Trasparente” e nella sotto-sezione “Disposizioni generali/Programma per 
la trasparenza e l’integrità”;

• di demandare al responsabile della I Area Amm.va-Culturale la trasmissione di copia della 
presente a tutti i responsabili di Area.

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

                                                                  f.to               (D.ssa Rosalia Tocco)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta e l’allegato Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità per il 
triennio 2015-2017 con gli uniti allegati: n. 1 Obblighi di Pubblicazione; 
Visti:
il D.Lgs.33/2013;
il D.Lgs.196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
il D.Lgs.267/2000;



Acquisito il parere, favorevole di regolarità tecnica  reso ai sensi dell’ex art. 53 L. 142/90, come 
recepito con l.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

visto di legittimità, reso dal Segretario Comunale in virtù di specifica direttiva del Sindaco

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese:

DELIBERA

Di fare propria e approvare la superiore proposta di deliberazione.

Di dichiarare la superiore deliberazione immediatamente esecutiva au sensi dell'art. 12, 
comma 1, L.R. 44/91.


	VERBALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
	DELIBERA
	Di fare propria e approvare la superiore proposta di deliberazione.


