ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 04.11.2014

Deliberazione n. GC-2014-667
Prot. Gen. n. PG-2014-101555
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2014-711
Sono intervenuti i Signori:
Tiziano Tagliani
Massimo Maisto
Roberto Serra
Caterina Ferri
Simone Merli
Roberta Fusari
Chiara Sapigni
Aldo Modonesi
Annalisa Felletti

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014 - 2016,
REVISIONATO CON DELIBERAZIONE G.C. 2014-469 IN DATA 29/07/2014. MODIFICA
DELL'ALLEGATO 2 PER ERRORE MATERIALE.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, Dlgs n. 39/1993

OGGETTO: Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 20142016, revisionato con deliberazione G.C. 2014-469 in data
29/07/2014. Modifica dell’Allegato 2 per errore materiale.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con propria deliberazione n. 29/2014, adottata in data 28
gennaio 2014, si è provveduto all’approvazione degli strumenti di cui alla
legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, tra i quali il Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità, prevedendone, comunque, una revisione entro il 31 luglio
2014;
- che sempre con propria deliberazione n.2014-469 in data 29 luglio
2014, si è provveduto all’approvazione del suddetto Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 con le opportune
revisioni;
RILEVATO che, per mero errore materiale, con riferimento
all’Allegato 2 di detto Programma, è stato erroneamente indicato, quale
struttura responsabile della pubblicazione dei dati relativi agli “incarichi
di consulenza e collaborazione” il Servizio del Personale con relativa
periodicità, anzichè prevedere l’attribuzione a “Ciascun Settore/Servizio
responsabile del procedimento” e con periodicità “tempestivo”;
INTESO, pertanto, provvedere alla modifica del citato Allegato 2 al
“Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016”,
apportando la correzione nel senso sopra riportato;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore
Affari Generali e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente atto (art. 49, 1° comma, D.Lgs.
267/2000);
Col voto favorevole di tutti i presenti alla seduta;
DELIBERA
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- di approvare, per le motivazioni di cui in parte narrativa, la seguente
modifica all’Allegato 2 del “Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità 2014 – 2016”, revisionato con propria deliberazione n. 2014469 del 29 luglio 2014, nel senso di indicare nell’albero della
trasparenza alla voce “Consulenti e collaboratori”, quale struttura
responsabile della pubblicazione dei dati “Ciascun Settore/Servizio
responsabile del procedimento”, anzichè il Servizio Personale, con
“Tempestivo”;
- di dare atto che responsabile del procedimento è il dirigente del Settore
Affari Generali, dott.ssa Luciana Ferrari, in qualità di Responsabile per
la Trasparenza;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
il voto favorevole espresso da tutti i presenti alla seduta (art. 134 –
comma 4 – D. Lgs. n. 267/2000).

IL SINDACO
Tiziano Tagliani

IL SEGRETARIO GENERALE
Ornella Cavallari
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Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 4
novembre 2014 n. GC-2014-667 – Prot. Generale n. PG-2014-101555 - e avente oggetto
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014 - 2016,
REVISIONATO CON DELIBERAZIONE G.C. 2014-469 IN DATA 29/07/2014. MODIFICA
DELL'ALLEGATO 2 PER ERRORE MATERIALE.
esecutivo il 04/11/2014
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 06NOV-14 al 20-NOV-14

Ferrara, 06/11/2014
L’addetto alla pubblicazione
Francesca Sandri

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, Dlgs n. 39/1993

