VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 057

OGGETTO: Approvazione Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2014-2016 e Piano triennale per la trasparenza e
l’integrità.

Per oggi primo agosto duemilaquattordici alle ore 16,00 nella solita sala delle adunanze,
vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Presenti
1) FINA Giovanni
2) PONZA Emanuele
3) FINO Sergio
4) GIUSIANO Claudia

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X
X

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Mazzotta Dott.a C. Donatella, il Signor
Fina Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il 6 novembre 2012, è stata approvata la Legge n. 190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012
n. 265, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- in particolare l’art. 1, comma 8 della suddetta Legge, prevede che ogni anno, entro il 31
gennaio, si approvi il Piano triennale di prevenzione della corruzione. Tale piano deve
risultare coerente e possibilmente coordinato al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
- il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1, comma 4, lettera c))
è stato approvato l’11 settembre 2013 dall’A.N.AC. - Autorità Nazionale AntiCorruzione e
per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche - già Civit, con
Deliberazione n. 72/2013;
- la Conferenza Unificata Stato, regioni e autonomie locali, in data 24/07/2013, ai sensi
dell’art. 1 comma 60 e 61 della Legge n. 190/2012, ha precisato adempimenti e termini per
gli enti locali;
- l’ANCI, con nota “Disposizioni in materia di anticorruzione” del 21/03/2013 ha specificato
che il soggetto competente all’adozione del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione è la Giunta Comunale;
- il comma 1 dell’art. 10 del D.lgs. 33/2013 che recita testualmente “Ogni amministrazione,
sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti,
adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che
indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base
delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.”
- il comma 2 dell’art. 10 del D.lgs. 33/2013 che recita testualmente “Il Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative
volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi
comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi
informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate,
sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione
della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di
prevenzione della corruzione.
- la deliberazione n. 50/2013 del 04.07.2013, emessa dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale
Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche) già
Civit, recante “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014 – 2016”;
Considerato che:
- con Decreto del Sindaco n. 01/2013 del 10/05/2013 il Segretario Comunale dott.ssa C.
Donatella Mazzotta, è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione
dell’ente;

- il Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto la proposta del Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, recante altresì una sezione dedicata
al Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità;
- La deliberazione n. 12/2014 del 22/01/2014 emessa dall’A.N.AC. (Autorità Nazionale
Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche) già
Civit, ha espressamente indicato che “la competenza ad adottare il piano triennale della
prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali spetta alla Giunta …”.
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica formulato dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art. 49, 2°comma, del D. Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall’art.
3, c. 1 lett. b) del D.L. 174/2012;
Visto il T.U. approvato con D.lgs. 267/2000 e smi;
Con votazione unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA
1)

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2014-2016 ed il Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità, che
ne costituisce sezione, allegati alla presente per farne parte integrante.

2)

Di dare atto che il presente Piano verrà pubblicato sul sito internet del Comune, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.

Indi per accertata urgenza, con separata votazione unanime resa nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

------------------------------------------------------------------------------------------------------Reg. n.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è in corso di pubblicazione / è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi
dal ____________ al ____________ , all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’articolo
124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
OPPOSIZIONI:
Lì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Mazzotta dott.a C. Donatella
_________________________

Inviata comunicazione ai Capigruppo Consiliari il ________________ Prot.n. __________.

Divenuto esecutivo ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, immediatamente.
Melle, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA Dott.ssa C. Donatella
__________________________

