Comune di
BOVA MARINA

N. 9

(Provincia di Reggio di Calabria)
**************************************************************************************

OGGETTO: Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 20182020”.
************************************************************************************
L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di gennaio, alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze del Comune,
All’ appello nominale risultano presenti:

Cognome e nome

Pres.

Dott.ssa Francesca Crea

si

Dr. Giuseppe De Marco

si

Dr. Vito Laino

si

Assen.

Totale presenti 3 totale assenti /
Assiste alla seduta il segretario comunale, D.ssa Patrizia Bognoni, incaricato della redazione del verbale,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che con D.P.R. 15 maggio 2017, comunicato a questo Comune con nota della
Prefettura di Reggio Calabria UTG prot. n. 62923/Area II del 23/05/2017, il Presidente
della Repubblica ha decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Bova Marina, ai
sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., e ha affidato la gestione
dell’ente alla Commissione Straordinaria;
Vista ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento indicato in
oggetto, corredata dei pareri di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000,

DELIBERA
Di prendere atto della proposta di deliberazione in premessa indicata;
Di adottare il piano triennale anticorruzione allegato al presente atto;

Di dare atto che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del
Comune

in

AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE

e

precisamente

nella

sezione

“Anticorruzione” e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque.
Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgsvo
n.267 del 18 agosto 2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Su proposta del Responsabile della prevenzione e della corruzione;
Premesso:


che in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre
2003 e ratificata ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai
sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri enti
pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica
Amministrazione;



che la L. 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della
Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella pubblica
amministrazione

l'organo

di

indirizzo

politico,

su

proposta

del

responsabile

anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio piano triennale di
prevenzione della corruzione;
Considerato:


che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati
nel Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n.
190/2012) atto di indirizzo per gli enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di
prevenzione della corruzione;



che l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento:
- delibera n. 72/2013;
- determinazione n. 12/2015;
- deliberazione n. 831/2016;

Preso atto:


dei contenuti del piano anticorruzione redatto dal responsabile della prevenzione della
corruzione ed allegato al presente atto;



delle indicazioni di cui alla determinazione ANAC n. 12/2015 di integrazione al PNA e
della deliberazione ANAC n. 831/2016 di approvazione del nuovo PNA;



degli allegati del piano, ed in dettaglio:

-

le schede di rilevazione dei rischi;

-

le misure specifiche di prevenzione della corruzione (Allegato B);

Ritenuto il piano di prevenzione e corruzione proposto pienamente aderente alle esigenze di
questo ente;
Tutto ciò premesso e considerato
PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa:
Di adottare il piano triennale anticorruzione allegato al presente atto
Di dare atto che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del
Comune

in

AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE

e

precisamente

“Anticorruzione” e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione
Il segretario comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

nella

sezione

PARERI DI CUI ALL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000
Per quanto attiene la regolarita tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Sig. Giovanni Plutino

Per quanto attiene la regolarita contabile si esprime ATTESTA che il presente atto non
comporta diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria dell’ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Alessandra Sgarlato

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to (Crea- De Marco- Laino)

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to

(D.ssa Patrizia Bognoni)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L d.lgs 267/2000)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente
deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on- line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi,
dal……………………..
Reg. Pubbl. n°…… del…………….

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to

(Piero Alagna)

Per avvenuta pubblicazione dal………………..al…………………
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to

( Piero Alagna)

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/01/2018 , ai sensi dell'art. 134,
comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente eseguibile).
Il Segretario comunale
f.to

D.ssa Patrizia Bognoni

________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Bova Marina, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

