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Verbale di deliberazione della Giunta Municipale
Oggetto: Adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza - aggiornamento per il triennio 2017/2019.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 11:30, nella sala
delle adunanze.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta comunale.
All’appello risultano:
PARENTE Giuseppe
TRONCONE GIUSEPPE
BRANCATO ROMANO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il dr. PARENTE Giuseppe in qualità di SINDACO del Comune di
Bellosguardo che accertata l’esistenza del numero legale, sottopone all’esame ed alla
discussione della Giunta Municipale la proposta di deliberazione in argomento.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr. Amendola Giovanni.

La Giunta Miunicipale
PREMESSO che:
-

-

-

il Segretario Comunale in servizio presso questo Ente quale titolare di sede dal
13/02/2017, ha predisposto la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione
e per la Trasparenza 2017-2019;
con decreto Sindacale prot. 0000577 del 22/02/2017, è stato individuato il Responsabile
anticorruzione nel Segretario Comunale pro-tempore, dr. Giovanni AMENDOLA;
l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ss. mm. ii., ("Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione"), dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del
responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta
il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), curandone la trasmissione al
Dipartimento della Funzione Pubblica e che il responsabile, entro lo stesso termine,
definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
il Responsabile anticorruzione propone lo schema di Piano Triennale Prevenzione
Corruzione(PTPC) che deve essere poi approvato, ogni anno, entro il 31 gennaio;
l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni
all'amministrazione;
il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente
e coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);
il PNA è stato approvato in data 03/08/2016 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) con deliberazione n. 831
il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente,
all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni;
negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della
corruzione è della Giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del
potere di autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014);
l’Autorità Nazionale Anticorruzione 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);
a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”:
l’adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, l’approvazione del piano in
forma definitiva;
questa Amministrazione ritiene di licenziare in data odierna la “prima ipotesi” di piano
anticorruzione per il triennio 2017-2019 predisposta e proposta dal Responsabile
Anticorruzione;
quindi, il suddetto piano rimarrà depositato e pubblicato all’Albo Pretorio on line (per gli
attori esterni) e inviato agli attori interni (c.d. Stakeholders) per consentirgli di presentare
entro 10 (dieci) giorni eventuali suggerimenti e proposte di modifiche ed integrazioni
circa i contenuti del documento definitivo;
lo schema definitivo sarà approvato successivamente tenendo conto o recependo le
eventuali modifiche, osservazioni, suggerimenti o proposte che dovessero pervenire;

TANTO PREMESSO
DATO ATTO al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;
VISTA la prima ipotesi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Traspareza, aggiornamento per il triennio 2017/2019, allegata al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, é stato acquisito il parere favorevole espresso dal
responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa;
VISTI:
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-

lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI, altresì:
la Legge 7 agosto 1990, n. 241
il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
la legge 6 novembre 2012, n. 190;
il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

delibera
1.

la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente dispositivo nel quale si
intende integralmente riportata e trascritta;
2. DI ADOTTARE l’allegato Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza –
aggiornamento per il triennio 2017/2019 - che è riportato in allegato alla presente per formarne
parte integrante e sostanziale;
3. DI ATTIVARE una procedura aperta alla partecipazione per la sua approvazione definitiva
mediante pubblicazione di un avviso pubblico all’Albo Pretorio on line (per Stakeolders esterni)
ed inviato agli attori interni (Stakeholders interni) per consentire la presentazione entro 10
(dieci) giorni di suggerimenti e proposte di modifiche ed integrazioni da recepire nel contenuto
del documento definitivo;
4. DI 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;
5. DI DARE ATTO che si procederà all’approvazione definitiva del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione di cui al precedente punto 3) a conclusione della procedura aperta
di cui al precedente punto 3);
6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione
 all’Albo Pretorio on line
 al Revisore dei Conti
 Ai Responsabili delle Aree
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del TUEL, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione ad
esito favorevole unanime.
********************
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PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA TECNICA sulla proposta di
deliberazione oggetto del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modifiche ed integrazioni.

Data: 22-02-2017

Il Responsabile del servizio
(*) Amendola Giovanni
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto
IL PRESIDENTE
(*) dr. PARENTE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*) dr. Amendola Giovanni

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) al n. 98 per quindici giorni consecutivi a partire
da oggi 23-02-2017 e che gli estremi della medesima sono contenuti in elenco, di pari data,
trasmesso contestualmente ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U.E.L.- D.L.gsv. 18 agosto
2000, n. 267, ss.mm.ii.).
Dalla Residenza Comunale, 23-02-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
(*) dr. Amendola Giovanni
___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. Enti
Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ed ii.
Dalla Residenza Comunale, 23-02-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
(*) dr. Amendola Giovanni
(*) Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

__________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale .
Bellosguardo lì ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(*) dr. Amendola Giovanni
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