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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ Ufficio,

Data: 27/01/2015

ATTESTA


Che la presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione di copia della stessa all’ Albo Pretorio di

OGGETTO:
Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2015 – 2017 con allegato
Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità
2015
2017.
(Primo
aggiornamento al Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2014-2016).

questo Comune, per 15 giorni consecutivi dal 28/01/2015 ;


Che contestualmente all’ affissione all’ Albo Pretorio del comune la stessa deliberazione viene trasmessa in
elenco ai capogruppo consiliari con lettera Prot. N° 589 del 28.01.2015;

Baragiano lì 28/01/2015

Il giorno 27/01/2015 alle ore 12:30 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata ai
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO

Pennimpede Felice

ATTESTATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’
(artt. 134, commi 3-4 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il 27/01/2015 ai sensi dell’Art.134 comma 4° del D.Lgs n°267 del

sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza di:

1) Dott. ELIGIATO Francesco - Sindaco

PRESENTE

2) Dott. DE CARLO Giuseppe - Assessore

PRESENTE

3) Ing. RUSSILLO Donato - Assessore

PRESENTE

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Felice Pennimpede .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita

18/08/2000, essendo immediatamente eseguibile.

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Baragiano lì 28/01/2015

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO

Pennimpede Felice

E’ copia conforme all’ originale da servire per uso amministrativo.

Che, in riferimento alla richiesta di parere formulata a termini dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000, è
stato espresso sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il seguente parere:


Baragiano lì 28/01/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

ELIGIATO , esprime il parere: Favorevole .


Pennimpede Felice

In ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del Servizio, f.to FRANCESCO
In ordine alla regolarità contabile, il parere del Responsabile del Servizio
Finanziario f.to Sig. ROSARIO BRANCATO , risulta Dovuto . Parere espresso:
Favorevole .

Vista la deliberazione di G.C. n.04 del 29.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l’altro,
è stato disposto di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione 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.
Premesso che il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero n.190, recante
“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;

Ritenuto - in virtù della normativa sopra richiamata - dover approvare il “Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2015-2017”, con l’allegato “Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità”, uniti alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio preposto 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;
Acquisito il parere favorevole parere del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità
contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e ss.mm. e ii;

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…omissis…”;

CON votazione favorevole, unanime e palese espressa per alzata di mano dei presenti e votanti;

Considerato che la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo, come precisato
dall'ANAC nella delibera n. 12/2014;

1-Di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017
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, quale primo
aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016;

Rilevato che il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” (P.T.T.I.) è obbligatorio per
previsione dell’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013;
che il Piano in oggetto, 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 integra e completa il Piano anticorruzione;
che tale Programma, di norma, costituisce una “sezione”, un “capitolo”, un “appendice” del più vasto
Piano triennale di prevenzione della corruzione della legge 190/2012;
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 una sezione” (art. 10 co. 2 decreto legislativo 33/2013);
Richiamati -i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa e non aggravamento del procedimento amministrativo di cui all’articolo 1, commi 1 e
2, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii.;
Visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm. e ii.;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33 di “riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 80), emanato in attuazione dei principi e
dei criteri di delega contenuti nell’art.1, comma 35, della legge n.190 supra cit.;
che la CIVIT, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, ha assunto e pubblicato la deliberazione
numero 50/2013 recante le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
Atteso, inoltre, che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione –Responsabile della
Trasparenza, dott. Felice PENNIMPEDE ha predisposto e depositato la proposta di Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2015-2017;
Visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, con l’allegato “Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità, predisposti dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per
l’ente e condivisi con i Responsabili di Servizio –P.O. dell’Ente, quale primo aggiornamento al Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016;

DELIBERA

2-Di trasmettere copia del P.T.P.C. e del P.T.T.I. ai Responsabili di Servizio, incaricati di P.O.,
affinché, ne curino la trasmissione al personale dipendente assegnato alla propria struttura ed al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed al Nucleo di Valutazione.
Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente
deliberazione, la giunta comunale, stante l’urgenza di dare applicazione a quanto contenuto nel
presente atto, con successiva votazione favorevole, unanime e palese espressa per alzata di mano dei
presenti e votanti dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000;

