
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 29/01/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE PER 
LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ (P.T.T.I.) 2015 – 2017

L'anno 2015, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 14,00 nella sala giunta si è riunita la Giunta 
Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

GRASSO FRANCESCO MARIA Presidente X
BERTINI ELISA Vicesindaco X
FABIANO PIERLUIGI Assessore X
FRANCINI PIERO Assessore X
RIGHI ARIANNA Assessore X
ROSSI GIOVANNI Assessore X

TOTALE 5 1

Il Sindaco, Grasso Francesco Maria, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei  
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Di Gisi Elena.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.lgs 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
 
Preso  atto  che  si  rende  necessario  aggiornare  il  piano  triennale  trasparenza  che  il  comune  di 
Montevarchi con D.G.C. n. 225 del 18.10.2012 aveva approvato il PTTI per il triennio 2012/2014. 
 
Atteso  che  si  rende  necessario  procedere  al  suo  aggiornamento  anche  in  considerazione  delle 
disposizioni normative sopravvenute oltre che dei pronunciamenti Anac.
 
Considerato che per l’aggiornamento occorre considerare le linee guida di cui alla delibera CiVIT n. 
105/2010,  “Linee  guida  per  la  predisposizione  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  
l’integrità”, e n. 2/2012, “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento  
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, e la Delibera n. 50/2013 “Linee guida per 
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016.
 
Visto  l’allegato  documento  denominato  Aggiornamento Programma  triennale   per  la  trasparenza  e 
l’integrità (P.T.T.I.)2015 – 2017 parte integrante del presente atto deliberativo.
 
Preso atto che tale documento è stato inoltrato ai dirigenti per le eventuali osservazioni.
 
Atteso che oltre alla pubblicazione della delibera si rende necessario pubblicare il programma sul sito  
istituzionale per venti giorni per la diffusione del documento e l’eventuale acquisizione di osservazioni  
di cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi e le  
Organizzazioni Sindacali territoriali.
 
Precisato che nel caso in cui dovessero pervenire tali  osservazioni o contributi  ai  qualsivoglia titolo  
l’amministrazione si riserva di rivalutare e integrare il predetto piano.
 
Atteso che la realizzazione del piano in linea tendenziale dovrà avvenire senza oneri aggiuntivi per il  
bilancio dell’ente e che ogni eventuale spesa che si dovesse rendere necessaria dovrà trovare copertura  
negli attuali stanziamenti di cui al bilancio di previsione anno 2015.
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 tuel
 
Con voti unanimi 

DELIBERA
 
Di approvare l’aggiornamento del Programma triennale  per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) 2015 – 
2017 allegato alla presente deliberazione  e parte integrante del presente atto deliberativo.
 
Di inviare copia ai dirigenti dei singoli settori affinchè provvedano per quanto di loro competenza a dare  
diffusione all’interno della struttura del documento oltre che a dare attuazione ai contenuti dello stesso.

Di riservarsi eventuali integrazioni nel caso in cui dovessero pervenire osservazioni da parte  di cittadini,  
associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi e le Organizzazioni Sindacali  
territoriali.
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in considerazione dell’urgenza che riveste.

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Di Gisi Elena 

IL SINDACO
Grasso Francesco Maria 



Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici 
del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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