COMUNE DI DELIANUOVA
PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N. 04
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017/2019

DI PREVENZIONE

OGGETTO:

DELLA

L’anno duemiladiciassette di questo giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 14,30
convocata con le prescritte modalità e nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta
Comunale. Fatto l’appello nominale risultano:

1. Rossi

Cognome e Nome
Francesco

2.Giorgi

Francesco

3. Carbone

Teresa

Carica
Sindaco
Assessore V. Sindaco

SI
SI

Assessore

4. Maurici Michelangelo

Assessore

5. Papalia Giuseppe

Assessore

TOTALE PRESENTI: 3

Pres. Ass.
SI

SI
SI

TOTALE ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Esposito Rodolfo;
Presiede il Sindaco sig. Francesco Rossi 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.
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
ha espresso parere favorevole;
Si dà atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile poichè il presente atto è
privo di riflessi finanziari ;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede che le
singole amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e lo aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il 31 gennaio di ciascun anno;
VISTO il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) approvato dall’ANAC con la deliberazione
numero 831del 3 agosto 2016;
VISTO 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;
DATO ATTO che, 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);
RILEVATO che 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) e, a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia
approvazione”: l’adozione di un primo schema di PTPCT e, successivamente, l’approvazione del
piano in forma definitiva;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 24.01.2017 con la quale sono stati
approvati i criteri generali e gli obiettivi strategici del Piano ;
RILEVATO che il “Responsabile della prevenzione della corruzione”, ha predisposto la proposta di
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2019”con relativi allegati,
[ALLEGATO 1];
DATO ATTO che sul sito istituzionale di questo comune, nell’apposito spazio della sezione
“Amministrazione Trasparente”, sono stati pubblicati tutti documenti e gli atti eseguiti sulla
materia dell’anticorruzione e della trasparenza attivando la fase di consultazione della società
civile e che non è pervenuta nessuna osservazione e/o proposta di modifica da parte degli
stakeholders;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. Di approvare in prima lettura il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2017-2019”con relativi allegati (ALLEGATO 1).
2. Di disporre la pubblicazione del P.T.P.C.T. e dei relativi allegati nella sezione altri
contenuti-anticorruzione- e nella sezione disposizioni generali- sottosezione programma
per la trasparenza- dell’amministrazione trasparente del sito istituzionale, la notifica a
tutti i dipendenti dell’Ente e l’invio al Nucleo di Valutazione, alla Funzione Pubblica e
alla Prefettura di R.C.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DELIBERAZIONE:APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017/2019

DI PREVENZIONE DELLA

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
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NR. __________ DEL __
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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)
Addì_03.02.2017_________
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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 suc'Art.
134, 3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000;

Il Segretario comunale
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.

