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COPIA  DELIBERAZIONE 

 

N.11 DEL 14 GENNAIO 2020 

 
 
OGGETTO: approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità per il triennio 2020/2022. 

============================================================= 
L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di Gennaio alle ore 17;00 nella sede 

dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con l'intervento 

dei  Sig.ri:                                                                                

                                                                                

 Presente      Assente 

 

1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente)     

 

2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente)     

 

3.  CAUSI GRAZIA MARIA     

 

 

 

 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 

Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 

seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto:



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visti il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostituito il 

Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 2017/2022, rati-
ficato con Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

Visto l’articolo 11 del D.lgs. n. 150/2009 in ordine al quale la trasparenza è intesa 
come: “accessibilità totale anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti 
istituzionali delle Amministrazioni Pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli adempimenti gestionali e all’utilizzo delle 
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di 
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità”; 
 Premesso che: 

- con Legge 6 novembre 2012 n° 190 il legislatore ha varato le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica ammini-
strazione prevedendo che tutte le Amministrazioni adottino il Piano di Prevenzione 
della Corruzione su proposta del Responsabile designato; 

- il D.Lgs. n.33/2013, all’art.10, precede che il Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità, altro strumento di cui le amministrazioni devono dotarsi, costituisca di 
norma una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione contenente rilevanti 
disposizioni aventi lo scopo di garantire un adeguato livello di trasparenza 
nell’attività amministrativa e di promuovere lo sviluppo della cultura e della legalità 
e dell’integrità, da aggiornare annualmente; 
Viste le linee guida elaborate dall’ANAC ed in particolare il comunicato del Presi-

dente del 10/04/2015 che ribadisce l’obbligo dell’osservanza delle regole in materia di tra-
sparenza e prevenzione della corruzione da parte delle IPAB; 

Accertato che la trasparenza dell’azione amministrativa deve essere costantemente 
perseguita innanzitutto per favorire la partecipazione dei cittadini e degli stakeholders 
all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi: sottoporre a con-
trollo diffuso ogni fase di gestione della performance per consentire il miglioramento, assi-
curare la conoscenza dei servizi erogati, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, 
nonché delle loro modalità di erogazione, prevenire fenomeni corruttivi e promuovere 
l’integrità nelle pubbliche amministrazioni;  

Dato atto che il principale strumento attraverso cui il legislatore intende conseguire 
maggiori livelli di trasparenza rispetto all’azione della pubblica amministrazione è la pub-
blicazione sui siti istituzionali, che costituisce, sulla base delle normative vigenti, vincolo 
obbligatorio;  

Considerata l’obbligatorietà di adottare un apposito Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità sulla base del citato D.Lgs. n. 150/2009;  

Visto il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2019-
2021, approvato con deliberazione n.9 del 23/01/2019; 

Visto l’Avviso Pubblico per la consultazione degli stakeholder per l’aggiornamento 
del “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” per il triennio 2020/2022, pub-
blicato all’Albo pretorio on line di questa IPAB; 



Constatato che, entro il termine previsto del 10.01.2020 alle ore 14,00, non sono 
pervenute proposte e/o osservazioni, indirizzate al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità di questa IPAB; 

Visto l’allegato “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” per il trien-
nio 2020/2022, proposto dal Segretario, nella qualità di Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità di questa IPAB, e ritenuto il medesimo 
meritevole di approvazione; 

Preso atto che in esso vi sono le dovute modalità di pubblicazione degli atti ammi-
nistrativi dell’IPAB;  

Ritenuto, per le motivazioni suddette, dover approvare il suddetto Programma Tri-
ennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2020/2022;  

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

Visti: 
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed il 

vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica 

beneficenza ed opere pie; 
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- Il D.Lgs. n.81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 
- Gli artt. 37 del d.lgs. n.33/2013 e l’art.1, comma 32, della legge n.190/2012, in materia 

di “Amministrazione trasparente”; 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

D E L I B E R A 
Per quanto in premessa descritto, che qui si intende integralmente riportato di: 

1) Approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità proposto dal Se-
gretario dell’IPAB, allegato alla presente deliberazione e che di essa forma parte inte-
grante e sostanziale; 

2) Comunicare agli uffici ed ai dipendenti dell’IPAB quanto sopra al fine del rispetto 
delle modalità, delle procedure e degli obblighi in esso contenuti; 

3) Impegnare gli uffici a pubblicare il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità, nonché la presente deliberazione, sul sito internet dell’IPAB alla sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito”; 

4) Incaricare il Segretario dell’IPAB ad aggiornare all’occorrenza e/o annualmente il 
Programma, relazionando al Consiglio di Amministrazione; 

5) Dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediata-
mente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000, al fine di po-
ter rispettare le scadenze dettate dalla vigente normativa. 

 

 

 

 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI MARIA GRAZIA 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

  

 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 

Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 

stata prodotta alcuna opposizione. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        ________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Partanna, lì __________________ 

 
Visto:           IL SEGRETARIO 

    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 


