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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Adunanza di - Seduta
DELIBERAZIONE N.
7
data 31/01/2018

OGGETTO:Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza 2018-2020 - Adozione

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 18.00 nella sala
delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta
i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
COGNOME E NOME
FISSORE/Mauro
COSTAMAGNA/SERGIO
LIBOA'/Ramona

CARICA
Sindaco
Vice-sindaco
Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
SI’
SI’
No
2
0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Enzo Dr.PELUSO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, FISSORE Mauro - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
===========================================================================
==
Soggetta a comunicazione ai Capigruppo consiliari.
===========================================================================
==

OGGETTO: Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 Adozione

VISTI:
a) La legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l'articolo 1 comma 8 che prevede l'adozione da parte degli enti locali di un Piano triennale di prevenzione della corruzione;
b) La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 di data 25.01.2013 che approfondisce ruoli, responsabilità e competenze inerenti a quanto disposto dalla succitata legge;
c) Le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (d.p.c.m. 16/01/2013) per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione;
d) La deliberazione del CIVIT n.72 in data 11.09.2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale anticorruzione;
e) La determinazione dell’ ANAC n. 12 del 28/10/2015
f) La deliberazione dell’ANAC n. 831 del 3/8/16 di approvazione del nuovo P.N.A.;
g) La deliberazione dell’ANAC n. 1208 del 22/11/2017 di approvazione dell’aggiornamento
2017 al P.N.A.;
h) L’avviso pubblicato in data 18/01/2018 dal Responsabile comunale per l’anticorruzione;
DATO ATTO che il Piano Nazionale Anticorruzione è lo strumento a cui le amministrazioni devono
fare riferimento per adottare i piani triennali di prevenzione;
ATTESO che in relazione all’iter procedurale, per espressa previsione di legge, il Piano triennale di
prevenzione della corruzione deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo linee di indirizzo
adottate dal Comitato interministeriale, e sottoposto all’approvazione della CIVIT in qualità di Autorità nazionale anticorruzione;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 1°/02/2017 con cui era stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2017/2019;
RITENUTO di dover procedere al suo aggiornamento per il triennio 2018/2020;
VISTA la proposta di aggiornamento del Piano predisposto dal Segretario Comunale, allegato al
presente atto, e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di questo Comune;
ACQUISITO il parere favorevole espresso in relazione alla regolarità tecnica del presente atto dal
Segretario Comunale, ai sensi dell'art.49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA
1)

di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il
periodo 2018/2020, allegato al presente atto;

2)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per l’Ente;

3)

di disporre la pubblicazione del Piano sul sito dell’Ente in “Amministrazione Trasparente”;

4)

di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL.
18/8/2000, n. 267, al fine di dare compiuta attuazione al disposto normativo.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to: FISSORE Mauro

IL CONSIGLIERE
F.to: Sergio COSTAMAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Enzo Dr.PELUSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[] a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio dal __/__/____ al __/__/____ ai sensi del 3°
comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
[x] essendo stata dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.
Lgs. 267/2000.
Li, 08/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Enzo Dr.PELUSO

