
COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

►COPIA  87 N. 07/06/2019Data

ISTITUZIONE ALBO POP. DETERMINAZIONI

OGGETTO:

     L'anno duemiladiciannove, il giorno sette, del mese di giugno, alle ore 12,00 in prosieguo, Solita sala delle 

Adunanze, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori consiglieri:

Cognome e Nome Presenti

Presenti n. 

Assenti n.

1     Saccomanno Michele

2     Pinto Martino Salvatore

3     Missere Serena Lucia

4     Morleo Lucrezia

5     Gallù Giuseppe

6     Di Gaetano Marcella

N. Assenti

4

2
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Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Partecipa alla seduta l'avv. Angela Nozzi, SEGRETARIO GENERALE, anche con funzioni di 

verbalizzante.

Presiede il sig. Pinto Martino Salvatore, nella sua qualità di VICESINDACO.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell 'oggetto 

sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

ai sensi dell'art. 49 del TU n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole.

Il Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;



 

  

       
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO 

- Che l’art. 11 del D. Lgs n. 150/2009 ha introdotto nell’ordinamento giuridico la nozione di 
trasparenza 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 andamenti 
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 nel rispetto dei principi di buon andamento ed 
imparzialità.; 

- Che la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” affida alla trasparenza 
dell’attività amministrativa un ruolo decisivo ai fini della lotta alla corruzione e all’illegalità 
nella pubblica amministrazione; 

- Che il decreto legislativo n. 33/2013, attuativo della legge numero 190/2012, recante il 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazione da parte delle pubbliche amministrazione, prevede, tra l’altro, l’istituzione del 
diritto di accesso civico; 

- Che la legge n. 124/2015, all’art. 7 , primo comma, lett. e) ed h), modifica ed amplia il 
concetto di trasparenza con la razionalizzazione e la precisione degli obblighi di trasparenza 
nel sito istituzionale, sia attraverso l’adesione ai principi del FOIA (Freedom of Information 
Act) sia sancendo “il riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di 
accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di 
situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, fatti salvi i casi di segreto o divieto di divulgazione previsti 
dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati …”. 

- Che il modello FOIA, in virtu’ di quanto previsto dal decreto legislativo del 26 maggio 2016 
numero 47, recante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza, la trasparenza assume i contorni di 
accessibilità totale e gli OPENM/DATA costituiscono la moderna frontiera della democrazia 
partecipativa, in cui i cittadini sono chiamati ad interagire con le istituzioni in maniera 
consapevole e responsabile; 
 
Richiamata: 
 

- La deliberazione di G.C. n.   di approvazione per il triennio 2019/2021 del Piano per la 
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e quello per la trasparenza e integrità (P.T.T. I.); 
 
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale attivare un progetto 
particolarmente innovativo e altamente efficace dal punto di vista della “Trasparenza 
Amministrativa”, consistente in un sistema di notifica immediata (ai cittadini che lo 
attivano) delle pubblicazioni sull’Albo Pretorio on-line, denominato “Albo POP”, ideato a 
livello nazionale;  
CHE tale sistema di notifiche risulta già implementato e prevede l’utilizzo di un Canale 
dedicato, tramite il quale il cittadino, laddove lo richieda,  potrà essere aggiornato 
immediatamente sulle pubblicazioni avvenute sull’albo pretorio on-line dell’Ente. 
Che il progetto di che trattasi è in linea con le finalità dell’Amministrazione di garantire la 
massima trasparenza di tutti gli atti amministrativi emanati e l’informazione costante del 
cittadini sulle decisioni assunte; 



 

  

 
Ritenuto necessario rendere nota alla cittadinanza tale iniziativa con la predisposizione di 
un avviso al fine di consentire la massima diffusione del progetto sopra esposto. 
Preso atto che l’utilizzo del sistema ALBO POP, così come ideato e realizzato, è gratuito sia 
per l’Amministrazione che per gli utenti finali e quindi la sua adozione non comporta 
impegno economico per l’Ente. 
Vista la l. 241/1990; 
Visto il d.lgs 267/2000; 
Visto il d.lds 150/2009; 
Vista la L. 190/2012; 
Visto il d.lgs 33del 14 marzo 2013; 
Vista la l. 124/2015; 
 
 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui espressamente richiamate 
1) Adottare, condividere e promuovere il progetto denominato Albo POP, consistente in un 

sistema di notifica immediata delle pubblicazioni sull’albo pretorio on line AI 
CITTADINI CHE NE FACCIANO RICHIESTA, al fine di poter  fornire uno strumento 
che consenta di essere avvisati in modo automatico e costante di ogni singola e nuova 
pubblicazione effettuata sull’albo on line dell’ente; 
 

2) di dare mandato al funzionario responsabile di interfacciarsi e comunicare la predetta 
iniziativa all’azienda che gestisce il sistema degli atti amministrativi dell’ente e la loro 
pubblicazione sull’albo;  

 
3) Dare mandato agli uffici di redigere un avviso, rivolto a tutta la cittadinanza, che troverà 

compiuta pubblicazione del sito istituzionale del comune di Torre S. Susanna, al fine 
garantire la massima diffusione del progetto di che trattasi. 
 

4) Dare atto che l’utilizzo del sistema, così come ideato e realizzato, è gratuito sia per 
l’Amministrazione che per gli utenti finali e, pertanto, non comporta oneri riflessi, diretti 
o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul  patrimonio dell’Ente; 
 

5) Dichiarare con separata votazione il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 
 

 



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI  BRINDISI

Deliberazione N° 87 del 07/06/2019

G I U N T A  C O M U N A L E

Punto O.d.G. n° 2

Seduta del 07/06/2019

OGGETTO:
ISTITUZIONE ALBO POP. DETERMINAZIONI

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  regolarità tecnica  esprime  parere :IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

Note

Il Responsabile06/06/2019 F.to Dott.ssa ARENA ADDOLORATAData

Per  quanto  concerne  la  regolarità contabile esprime  parere :IL RESPONSABILE DI 

RAGIONERIA

Note

Data Il Responsabile

Assenti:

Note:
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IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA
INVIO: Capigruppo

Prefettura

OO.SS.

IL VICESINDACO

F.to  Pinto Martino Salvatore

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Nozzi Angela



Approvato e sottoscritto.

►Il VICESINDACO ►Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  PINTO MARTINO SALVATORE F.to AVV. ANGELA NOZZI
 

 

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all 'albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data ..............................07/06/2019

►Il Responsabile

F.to avv. Angela Nozzi

è divenuta esecutiva il 17/06/2019  essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3, TUEL n. 267/2000).

é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

►Il Responsabile

ATTESTAZIONE

è stata pubblicata mediante affissione all 'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, TUEL n. 267/2000);

Data ..............................
 

F.to AVV. ANGELA NOZZI

Data, 07/06/2019 IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Angela Nozzi

È copia conforme all'originale.


