LA GIUNTA COMUNALE
ACQUISITI i pareri di seguito riportati:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Sottoscritto Felice Pennimpede, Responsabile del settore Amminmistrativo, sulla proposta
di deliberazione, di pari oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,147 e 147 bis del
D. Lgs. n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Felice Pennimpede
Dato atto

che sulla presente deliberazione ha espresso non è dovuto il parere del
Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile (art. 49,
c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il
mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria, non avendo il
presente atto tale rilevanza;

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”;
che la legge 190 del 2012 all’art. 1, comma 8, dispone 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,
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.
che tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i
contenuti del Piano Nazionale anticorruzione (PNA);
che 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);
che 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;

Considerato che la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo, come
precisato dall'ANAC nella delibera n. 12/2014;
che 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;
che sempre secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, gli obiettivi
del Programma per la trasparenza e l’integrità “sono formulati in collegamento
con la programmazione strategica ed operativa dell’amministrazione, definita in
via generale nel Piano della perfomance e negli analoghi strumenti di
programmazione previsti per gli enti locali” (PEG e PDO);
che, dunque, tali documenti, il Programma per la trasparenza e l’integrità, il
Piano della perfomance, il PEG ed il PDO, in quanto tra loro “collegati”, avendo la

medesima natura, devono essere approvarti dal medesimo organo, ossia la
giunta comunale (ex art. 48 TUEL);
che lo stesso dicasi per il Piano in esame, del quale il Programma per la
trasparenza e l’integrità “costituisce di norma un sezione” (art. 10 co. 2 decreto
legislativo 33/2013);
Atteso,

inoltre, che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza Dott. Felice Pennimpede, ha predisposto e depositato la proposta di
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016;
che l 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
(mediante pc e software di videoscrittura) condividendone i contenuti sotto il
profilo della legittimità amministrativa;

Ritenuto

dover approvare l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione
2014-2016, unito alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1-Di richiamare
quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
2-Di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 20142016 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (che alla
presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale), che, a norma dell’art.
10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità;
4-Di dichiarare la presente, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi dell’ art.
134, quarto comma del D.lgs. 267/2000.

