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OGGETTO : PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2017/2019 - APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciassette, addì trentuno, del mese di gennaio, alle ore 19,00, nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta Comunale.
Risultano:
Cognome e Nome
TORASSO SIMONE
CRAVERO FRANCESCA
ROSSO STEFANO

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Pr.
X
X
X

As.

Partecipa alla seduta il Signor MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale .
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE 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.
Relazione Di Pubblicazione
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal
13/03/2017
Al 28/03/2017
Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo
18/08/2000 n.267
OPPOSIZIONI
Il Segretario Comunale
F.to MENNELLA Dr. Ciro

Inviata ai Capi-gruppo consiliari
□

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
Il Segretario Comunale
F.to MENNELLA Dr. Ciro

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto dalla deliberazione
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto:
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni”.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
• 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);
• l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
Premesso che:
• il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione numero 831;
• 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;
• è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
• sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni;
• il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC,
comprensivo della disciplina sulla “trasparenza”;
• per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
• l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure”
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28
ottobre 2015);
Premesso che:
•

lo schema di piano anticorruzione è stato condiviso con l’amministrazione comunale;

•

l’avviso di pubblicazione del piano è rimasto depositato e pubblicato dal 20.01.2017 al
30.01.2017, allo scopo di raccogliere eventuali suggerimenti, segnalazioni, proposte di

emendamento da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi politici
dell’ente, singoli cittadini;
•

non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento circa i
contenuti del piano;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs
267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
1. di riconfermare quale Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza il Dott. Ciro
Mennella, Segretario Comunale, per il triennio 2017-2019;

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
2.

di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (che alla
presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);

3.

di provvedere alla pubblicazione del Piano sul sito istituzionale dell’Ente in Amministrazione
trasparente, sezione Altri Contenuti, sotto-sezione Corruzione;
4.

5. di dare atto che, ai sensi dell’art, 1, comma 8, della Legge 190/2012, il PTPC deve essere
trasmesso all’ANAC ma, in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica,
tale adempimento si intende assolto con la sua pubblicazione tempestiva (comunque entro un mese
dall’adozione) sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, dove i documenti
in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati unitamente a quelli
degli anni precedenti.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere al fine di rispettare il termine imposto per l’adozione
del piano;
Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to TORASSO SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENNELLA Dr. Ciro

____________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.
Visto, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( MENNELLA Dr. Ciro)

____________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

□ La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data
_________________
Data: _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENNELLA Dr. Ciro

____________________________________________________________________________________

