COMUNE DI DELIANUOVA
PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

* * * * *

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.05
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2015/2017 E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015/2017

L’anno duemilaquindici di questo giorno venti del mese di gennaio alle ore 16,30 convocata con le prescritte
modalità e nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
1. Corigliano Rocco

Carica
Sindaco

Pres.

2. Rossi

Francesco

Vice Sindaco

SI

3.Giorgi

Francesco

Assessore

SI

4. Rechichi Lorenzo

Assessore

SI

5. Carbone Teresa

Assessore

6. Maurici Michelangelo

Assessore

TOTALE PRESENTI: 4

Ass.
SI

SI
SI

TOTALE ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Esposito Rodolfo;
Presiede il Vice Sindaco sig. Rossi Francesco il quale assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. assessori a voler trattare l’argomento in oggetto.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e
tutti riportati in allegato al presente atto;
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere
favorevole;
Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto è privo di riflessi finanziari ;

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le proprie deliberazioni n. 11 del 10/01/2014 con cui è stato approvato il Piano per la prevenzione
della Corruzione relativo al periodo 2014– 2015–2016 e n.10 del 10/01/2014 con cui è stato approvato il
programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016;
Visti:
-

La legge 6 novembre 2012, n.190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale13 novembre 2012, n. 265, recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

-

Il decreto legislativo 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, dove sono previsti una serie di adempimenti
in materia di trasparenza e pubblicità (“Amministrazione trasparente”);

Dato atto che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge 190/2012, dispone che l'organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il
Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione
e gli interventi organizzativi volti a prevenirli.
Visto ed esaminato il Piano per la prevenzione della corruzione triennio 2015/17 predisposto dal Responsabile
della prevenzione della corruzione, Dr. Rodolfo Esposito con allegato il Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità 2015/17,
Dato atto che, ai fini della relativa adozione, è stato pubblicato in data 07/01/2015 avviso di procedura aperta
sul sito istituzionale dell'Ente, per assicurare il processo partecipativo da parte delle OO.SS.,delle Associazioni
rappresentate nel C.N.C.U e dei soggetti portatori di interesse in relazione all'attività dell'Amministrazione e che,
nei termini assegnati, non sono pervenute proposte in merito;
Inteso, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per il triennio
2015/2017 con allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015/17,nella stesura allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Con voti unanimi palesi
DELIBERA
1) Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2015– 2016–2017 e il
programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015/17 che si allegano alla presente quale parte integrante e
sostanziale.
2) Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicato nella sezione altri contenuti- anticorruzionedell'amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, trasmessa alla D.F.P , alla Prefettura di Reggio
Calabria, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, al Nucleo di Valutazione.
ACCERTATA l’urgenza, dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta, immediatamente
eseguibile.

PARERI D.LGS267/2000: Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017 E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' 2015/2017

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dr.Rodolfo Esposito, Segretario comunale, ai sensi dell’art.49, c.1 e 147 bis D.Lgs.267/2000, come modificati dal D.L. n.
174/2012 convertito in legge n.213/2012, per quanto di propria competenza,esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità
tecnica ed attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Il Segretario comunale
Dr. Rodolfo Esposito

COMUNE DI DELIANUOVA
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 05 DEL 20.01.2015
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to F.Rossi

F.to Dr R.Esposito
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 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 compresa nell'elenco delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art.125, del T.U. n.267/2000).
Addì 30.01.2015
F.to Il responsabile delle pubblicazioni on line
____f.to Clemente __

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
(X) E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr.
267/2000;
( )Non soggetta al controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva il giorno successivo al
decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Il Segretario comunale
F.to Dr. Rodolfo Esposito

Copia dell'originale. Firma autografata sostituta a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del
D.Lgs n.39/1993.L'originale è agli atti dell'Ente.

