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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.6 DEL 28-01-2014
OGGETTO: Legge n. 190/2012. Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione 2014/2016.
L’anno duemilaquattordici, addì ventotto del mese di gennaio, alle ore 12:30, presso questa sede
municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulla proposta dall’oggetto sopra indicato.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
DI PAOLO NICOLINO
CARINCI GAETANO
DI CARLO RICCARDO
PROCIDA DANIELA
BALLERINI MARIO
DI VIRGILIO DOMENICO

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
P
A

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor DI PAOLO NICOLINO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE Dott.ssa D'ALOIA ANNA MARIA.
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
Premesso che, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione, come risulta dall’allegato:
o Il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità
tecnica;
o Il Responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità
contabile;
Richiamati:
•

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui

all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
•

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

•

il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “disposizioni per la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
•

il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si dia

approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;
•

tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale

anticorruzione (PNA);
•

il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della legge 190/2012),

è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);
•

mentre, ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24

luglio 2013 Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli enti locali;
Visto che:
•

la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo (da ultimo delibera n. 12/2014 da parte

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche
–A.N.A.C.);
•

il Piano, a norma dell’art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il Programma

triennale per la trasparenza e l’integrità;
•

per inciso, detto Programma per la trasparenza e l’integrità è già stato approvato dalla giunta con

deliberazione numero 5 del 28.01.2014;
Visto che:
•

il Responsabile della prevenzione della corruzione, nella figura del Segretario Comunale dott.ssa Anna

Maria D’Aloia, ha predisposto e depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione
2014-2016;
•

il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla Conferenza

Unificata;
esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, predisposto dal
Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente;
dato atto al Segretario Comunale di aver curato personalmente la stesura della presente condividendone i
contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1.

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

2.

di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016

predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione che alla presente si allega a formarne parte
integrante e sostanziale);
3.

Di comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica il link alla sezione del sito dove il presente Piano

verrà pubblicato;
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4.

di dare atto che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che integra e completa il Piano

di cui al punto precedente, è stato approvato con deliberazione numero 5 del 28.01.2014 alla quale si rinvia;
5.

di comunicare la presente e relativo allegato a tutto il personale comunale e/o soggetti coinvolti.

Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento
con ulteriore votazione, all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI PAOLO NICOLINO
F.to D'ALOIA ANNA MARIA
_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
39
Che la presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art.124, comma 1 del Decreto Legislativo n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo
consiliari con nota prot. n. 479 in data 04-02-2014, ai sensi dell’art.125, comma 1 del Decreto Legislativo
n.267/2000.
Lì, 04-02-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ALOIA ANNA MARIA
_______________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è esecutiva in data 28-01-2014, essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/2000.
Li, 04-02-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ALOIA ANNA MARIA
_______________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Lì, 04-02-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ALOIA ANNA MARIA
_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi dal 04-02-2014 al 19-02-2014, ai sensi dell’art.124, comma 1 del Decreto
Legislativo n.267/2000 senza reclami.
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ALOIA ANNA MARIA
_______________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del Decreto Legislativo n.267/2000.
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ALOIA ANNA MARIA
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 28-01-2014

Il Responsabile del servizio
F.to D'ALOIA ANNA MARIA
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