
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 27.02.2019

Addì 27 Febbraio 2019 alle ore 15:00 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione del

seguente Ordine del Giorno:

                1. Esame DUP in tema di trasparenza e anticorruzione

                2. Esami atti prodotti dal NIV propedeutici alla predisposizione dei PEG 

                3. Varie ed Eventuali 

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Antonio Capraro

Fabio Papa

Gerardo Forte

Simone Troisi 

Pasquale Martellucci

Antonio Di Rocco

E? assente Claudio Marciano

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 15:15  inizia la seduta regolarmente insediata.

Il Presidente, Dott. Gianfranco Conte, inverte l'Ordine del giorno ed illustra la relazione ricevuta dal

Settore Avvocatura Comunale relativa all'elenco del contenzioso in essere.

Dopo ampia e dettagliata discussione rileva che la nota di cui sopra presenta una serie di incongruenze e

quindi il Presidente propone di chiedere una integrazione della documentazione richiesta e di provvedere

ad una implementazione del fondo del contenzioso.

Alle ore 16:15  il consigliere Di Rocco esce dall'aula.

Si passa al 1 ° punto dell'odg “Esame DUP – Documento Unico di Programmazione”. La Commissione si

sofferma sugli obiettivi strategici indicati in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nel Piano degli obiettivi sono indicati gli strumenti e le metodologie per garantire la legittimità e la

correttezza dell'azione amministrativa e la trasparenza sia per quanto riguarda la tempestiva pubblicazione

degli atti sia per quanto riguarda l'accessibilità dei dati. A tal proposito il Presidente fa rilevare alla

Commissione come per il 2019 sia stato indicato come obiettivo per la pubblicazione dei flussi informativi,

solo il 20%. Il presidente ritiene che sia una percentuale bassa perchè gli obiettivi sulla trasparenza devono

essere realizzati e raggiunti. La Commissione, all'unamità, auspica per il 2019 che l'obiettivo sulla

trasparenza possa essere largamente superato.

Infine il Presidente chiede di prendere visione delle relazioni obbligatorie di fine mandato e annuali del

Nucleo di Valutazione ad oggi non ancora pervenuti. 

La seduta chiude alle ore 17:00

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione

 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Dott. Gianfranco Conte




