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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.5 DEL 30-01-2017

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017/2019.
L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 13:10, nella Casa
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
DI SALVO ALBERICO
AMATO CINZIA
MADDALENA MAURIZIO

SINDACO
ASS./VICESINDACO
ASSESSORE

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Sig. ALBERICO DI SALVO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa LAURA SIMIOLI.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta dell’Area Amministrativa n. 05/2017 del 30/01/2017/Reg. Gen. agli atti;
RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal
decreto legislativo 97/2016);
PREMESSO che con deliberazione n. 831 del 3/08/2016 l’ANAC ha approvato il Piano nazionale
anticorruzione 2016 (PNA);
RILEVATO che l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il
PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si
devono uniformare;
RILEVATO, altresì, che la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del
loro Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
CONSIDERATO che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza elabora
e propone lo schema di PTPCT e che ai sensi dell’articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto
legislativo 97/2016, il suddetto piano è approvato dalla Giunta Comunale;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 13/10/2014 con il quale è stata confermata
l’individuazione del Segretario Comunale quale responsabile della prevenzione della corruzione di
questo Comune;
DATO ATTO che:
- con propria precedente deliberazione n. 6 del 29/01/2014 - n. 5 del 30/01/2015 e n. 3 del 01/02/2016
è stato approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione rispettivamente del triennio
2014/2016, 2015/2017, 2016/2018 ;
DATO ATTO che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha redatto la relazione sulle
attività svolte in materia della prevenzione della corruzione anno 2016;
VISTO ED ESAMINATO il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2017/2019,
contenente il Programma triennale per l’integrità e la trasparenza 2017/2019, predisposto dal
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che allegato al presente atto ne forma parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione 2017/2019, contenente il Piano triennale per l’integrità e la trasparenza 2017/2019, nella
stesura predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed allegata al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio ex
art. 49 comma 1 del TUEL 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, resa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente richiamata;
2. di approvare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019 e
gli allegati A e B, che si allega al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato a tutti gli uffici disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente al P.T.P.C. 2017/2019:
- Ai Dipendenti comunali;
- All’Organismo di Valutazione di questo Comune.
7. di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato normativo.
8. successivamente, con ulteriore e separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione

viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del d.Lgs. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 30-01-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Sig. ALBERICO DI SALVO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Sig. ALBERICO DI SALVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa LAURA SIMIOLI

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Lì, _ 24-02-2017
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LAURA SIMIOLI

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto
atti di ufficio;

Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata trasmessa in elenco ai capigruppo
del _ 24-02-2017
ai sensi dell’art.124, comma 1 della
consiliari con nota n. 882
Legge n.267/00.
Lì,

24-02-2017____
IL MESSO COMUNALE
f.to CARMELA DI TOFANO

__________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni
consecutivi dal ___24-02-2017 ___ al ___ 11-03-2017 ___ ed è divenuta esecutiva,

[x]

ai sensi dell’art.134 della Legge 267/00, comma 4, per dichiarazione di immediata
eseguibilità.
ai sensi dell’art.134, comma 3 della Legge n.267/00, dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione – Atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità.
Lì,

24-02-2017 .___
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa LAURA SIMIOLI
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