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ORIGINALE I DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N.4 DEL 27.01.2015

OGGETTO: Programma triennale trasparenza e integrità 2015/2017 e piano triennale
prevenzionale coruzione 2015/2017 -Aggiornamento. _^^____^__^

IL GIORNO 27.01.2015, alle ore 11,30 nella usuale sala delle adunanze della Giunta Comunale

della casa comunale si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di Legge.

Presiede la seduta il Sindaco Eduardo Doddato e sono rispettivamente presenti ed assenti i

seguenti Sigg:

Cognome
Doddato
Marino

Valente

Totale presenti ed assenti

Nome
Eduardo
Corrado

Antonio

Carica Presenti
Sindaco
Assessore - vice
sindaco
Assessore

X
X

X

3

Assenti

0

Constatata la validità della seduta.

Partecipa il segretario comunale dr.Lorenzo Forlano con funzioni consultive, referenti e di
assistenza e ne cura la verbalizzazione.

Il sottoscritto esprime sulla presente deliberazione ai sensi degli artt.49, comma 1, d.lgs. n.267/2000
parere favorevole di regolarità tecnica - amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.

11 responsabile della Prevenzione della Corruzione
II segretario comunale
Dr. Loreifeo Forlano

II sottoscritto Cupo Sabato in qualità di responsabile del servizio finanziario esprime sulla presente
deliberazione ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000, parere favorevole
di regolarità contabile.

II responsabile dell'area tecnica-man|jfentiva-/ìì|iai#iaria vigilanza
Cupo Sabato



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che
la legge 6 novembre 2012, n 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell 'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede che su proposta del
responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'organo di indirizzo politico
adotti ed aggiorni il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

per espressa previsione di legge (art. 1, e, 7), negli enti locali il responsabile della prevenzione della
corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione del
Sindaco;

- l'art. 10 del cennato decreto prevede che il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità, altro strumento, di cui le amministrazioni devono essere dotate, costituisca di
norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione;

le misure del Programma triennale della trasparenza sono collegate, sotto l'indirizzo del
responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione;

PREMESSO, inoltre, che per espressa previsione del decreto legislativo 33/2013 gli obiettivi
indicati nel Programma triennale della trasparenza devono essere formulati in collegamento con
la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel
Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali;

CONSIDERATO che obiettivo del Piano è di prevenire il rischio corruzione nell'attività
amministrativa dell'ente con azioni di prevenzione e di contrasto dell'illegalità, incrementando la
trasparenza, ciò nella convinzione che la prima misura per prevenire la corruzione sia proprio
quella di ampliare la conoscibilità verso l'esterno dell'attività amministrativa dell'ente;

CONSIDERATO, quindi, che l'obiettivo primario dell'Amministrazione è dì combattere la
"cattiva amministrazione", ovvero l'attività che non rispetta i parametri del "buon andamento" e
"dell'imparzialità", nonché quello di verificare la legittimità degli atti, e così contrastare
l'illegalità;

RICHIAMATA le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39
sulFinconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti che
attribuiscono ulteriori compiti al Responsabile della prevenzione della corruzione;

RILEVATO che non sono pervenute proposte di aggiornamento e/o modifiche dei regolamenti
di che trattasi;

RITENUTO confermare aggiornandolo il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
anni 2015-2017 e del Piano Triennale Trasparenza ed integrità 2015-2017, formulati dal
Responsabile della prevenzione della corruzione, già approvati con delibere giuntali n.10 e 11
/14;

CONSTATATO che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di
prevenzione della Corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione
Pubblica;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 e ss. mm. ii.;



RISCONTRATA, altresì, la competenza della giunta comunale ad adottare il presente
provvedimento , come ribadito dalla delibera dell'A.NA.C, n.12 del 22.12.2014;

VISTI:
il vigente lo Statuto Comunale;
i! Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
il Regolamento sul funzionamento dei controlli interni;
il D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO di aver acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso,
ai sensi dell'ari. 49 comma 1 del TUEL, espresso dal Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione;

DATO ATTO di aver acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarilà contabile,
reso ai sensi dell'ari. 49 comma 1 del TUEL, del Responsabile del Servizio Finanziario;

PRESO ATTO dell'esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione
alla legge, allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario comunale;

CON VOTI UNANIMI FAVORELI, espressi in forma palese per alzata di mano;

DEUBERA

1. CONFERMARE aggiornandolo il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione anni
2015-2017 e del Piano Triennale Trasparenza ed integrità 2015-2017, formulati dal
Responsabile della prevenzione della corruzione, già approvati con delibere giuntali n.10
e 11, anno 2014;

2. DISPORRE la loro pubblicazione sul sito web dell"Amministrazione comunale nel link
"Amministrazione Trasparente' nonché la trasmissione a mezzo posta elettronica agli
incaricati di posizioni organizzative, al Nucleo di valutazione ed al revisore dei conti;

3. TRASMETTERE copia dei predetti Piani ai consiglieri comunali per informarli
dell'avvenuta approvazione e dei contenuti dello stesso;

Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134 -
comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO i II i IL SEGRETARIO COMUNALE
Eduardo LTodatW /\ Dr. Lofl9nzo Forlano

_ ATTESTATO PI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
a è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi dal

15 SLT.2015 ai O SEI. 2015n
all'albo pretorio comunale (art.124, c.l, del T.U. 18.8.2000, n.267), sito informatico ON
-LINE di questo Comune n. £j /anno 201$\art.l24, c.l, della legge 18 giugno
2009, n.69);

a è stata compresa nell'elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari arti 25, del T.U. n.267/2000).

Dalla residenza comunale _ ^ _ «
II Segretario comunale

Dr. FojlwrffrTTJTCfìzo
_ \

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE
II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
attesta la presente deliberazione:

a è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
_ __ al _ _, Reg. n. Z^/anno 20 1£

a è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione{art. 134, c.3 del
T.U. n.267/2000).

a è stata resa immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, c.4 del TUEL d.lgs. 267/2000;

Dalla residenza comunale _
II Segretario comunale

Dr. Lorenzo Forlano


