
 

COMUNE DI MAGNACAVALLO 
Provincia di Mantova 
Codice Ente: 10847 

 
 

COPIA 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE    N.    5 
 

 
 
 
OGGETTO : 
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (P.T.T.I.) 2016-2018. 
 
 
L’anno   duemilasedici  addì   ventotto  del mese di  gennaio  alle ore  12:00  nella sala 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
 
 Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. -As. 
MARCHETTI ARNALDO   SINDACO-PRESIDENTE  Presente 
BOCCALETTI ROBERTA   VICE SINDACO  Presente 
DALLEVI MARIO   ASSESSORE  Presente 

 
 

Totale    3    0 
 
 

Con l’intervento e l’opera del Signor CAPPILLI STEFANO , SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
Il Signor  MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE   assume la 
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni: 

-G.C. N. 8 del 30/01/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato, in attuazione al Decreto 
Lgs. 27/10/2009, n° 150 e al  Decreto Lgs. 14/03/2013, n° 33  recante il “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni “,  il programma triennale 2014-2016 per la trasparenza 
e l’integrità; 

-G.C. N.8 del 29/01/2015 di approvazione aggiornamento anno 2015 del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità 2014/2016;     

Rilevato che il  Decreto Lgs. N° 33/2013  si pone come una sorta di T.U. in materia di 
trasparenza nella P.A., in parte mettendo a sistema norme precedentemente approvate con 
successivi interventi legislativi, in parte introducendo una serie di nuovi istituti e nuovi 
obblighi ( accesso civico, responsabile della trasparenza, sanzioni, obblighi di pubblicazione 
delle informazioni ambientali, controlli sulle imprese, etc. );  

Considerato che il Comune di Magnacavallo ha svolto un’ approfondita analisi degli 
adempimenti derivanti dall’applicazione del suddetto decreto Trasparenza per ciascuna delle 
informazioni da pubblicare; 

Dato atto che si provvederà a pubblicare sul sito del Comune l’attestazione, nonché la griglia 
di sintesi sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione di tutti i dati in possesso dell’Ente 
( informazioni, dati, documenti su organizzazione e attività del Comune ); 

Atteso che appare opportuno adottare un aggiornamento del piano al fine di collegarlo alle 
performance,  migliorandolo nei contenuti per la sua pratica attuazione;  

Visto pertanto l’allegato Aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità  2016-2018 e ritenutolo meritevole di approvazione; 

Rilevato che il Responsabile per la trasparenza del Comune di Magnacavallo, individuato nella 
persona del Segretario Generale dell’Ente Avv. Stefano Cappelli con decreto del Sindaco n. 
4/2015 del 19/01/2015 Prot. n.351, coadiuvato dai Responsabili delle posizioni organizzative, 
svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’Ente degli obblighi 
di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle 
informazioni presenti sul sito web, verificandole con il Nucleo di Valutazione e  con l’organo 
Esecutivo; 

Richiamato l’art. 48 del Decreto Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.,  recante il T.U. Ordinamento Enti 
Locali;  

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione,  espresso a cura del  Segretario Generale- Resp.le Area Amm.va ed AA.GG. ed 
allegato;   

Con voti unanimi,  espressi in forma palese,   

D E L I B E R A  

1) Di approvare il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di 
Magnacavallo per il periodo 2016-2018, allegato quale parte integrante e sostanziale 
alla presente deliberazione; 
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2) Di stabilire che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita 
sezione  denominata “Amministrazione trasparente” quanto previsto dalle disposizioni 
normative vigenti e future, a cura dei responsabili per i settori di rispettiva competenza 
curando l’aggiornamento nei tempi e con la periodicità previste; 

3) Di dare atto che anche il presente documento di aggiornamento dovrà essere 
pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente “ ; 

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione e programma allegato ai 
Responsabili dei servizi ed al Nucleo di Valutazione;       

5) Di dichiarare,  previa successiva separata ed unanime votazione favorevole, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4^comma del 
D.Lgs. n.267/2000. 

 



 
DELIBERA DI GIUNTA N. 5 DEL 28-01-2016 - Pagina 4 di 4 - COMUNE DI MAGNACAVALLO 

 

 
 

IL SINDACO -PRESIDENTE 
F.to MARCHETTI ARNALDO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to CAPPILLI STEFANO  

 

 
E’copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CAPPILLI STEFANO 

Magnacavallo, lì  
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  26-05-2016                                 al  09-06-2016                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAPPILLI STEFANO 

 

 
Deliberazione soggetta invio comunicazione ai capigruppo consiliari. 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 
ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
 
È divenuta esecutiva il giorno 28-01-2016 
 
� Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 
 
Magnacavallo, li 28-01-2016 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAPPILLI STEFANO 
 


