Comune di

BOVA MARINA

N.8

(Provincia di Reggio di Calabria)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*******************************************************************************************************
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO TRIENNALE DI

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2016-2018.

L’anno duemilasedici addi’ ventotto del mese di gennaio alle ore 16.30 nella sala delle adunanze
del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.
All’ appello nominale risultano presenti:
Cognome e Nome

Carica

Pres.

Assen.

1. Crupi Vincenzo Rosario

Sindaco

X

2. Stilo Antonio

Vicesindaco

X

3. Malara Sergio

Assessore

X

4. Ollio Maria Luisa

Assessore

X

5. Rodà Leonardo

Assessore

X

Totale presenti 3 totale assenti 2
Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Patrizia Bognoni;
L’Avv. Vincenzo Rosario Crupi, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli assessori a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso
parere favorevole;

-Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, attesta che
l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la
prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il quale
dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione
della corruzione, entro il termine ordinatorio del 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;
Visto l'articolo 1, comma 10 della predetta legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo cui il
responsabile della prevenzione della corruzione provvede anche ad individuare il personale
da inserire nei programmi di formazione;
Visto altresì l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il quale
prevede che ogni amministrazione adotta il Programma Triennale per la Trasparenza
dell'integrità (PTT), da aggiornare annualmente;
Tenuti presenti i nuovi compiti e funzioni attribuiti all’Ente in materia di prevenzione della
corruzione e della illegalità nonchè di trasparenza e integrità dell'attività amministrativa;
Richiamato, al riguardo, l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che
definisce la trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera m) della
costituzione, e stabilisce che la trasparenza è assicurata mediante pubblicazione delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche
amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di
consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto
d'ufficio di protezione dei dati personali;
Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza,
quale livello essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti, sopra
citati, in quanto maggiormente esposti al rischio di corruzione;
Dato atto che il programma triennale per la trasparenza dell'integrità, in relazione alla
funzione che lo stesso assolve, va considerato come sezione del piano triennale di
prevenzione della corruzione della illegalità, dovendosi considerare residuale la facoltà
dell'amministrazione di approvare detto programma separatamente, come raccomandato
dall'aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione approvato con determinazione
numero 12/2015 ANAC

Visto il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA), approvato nel rispetto
delle linee di indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012,
articolo 1, comma 4;
Visto l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con
determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC);
Evidenziato che il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono ricolti,
unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni;
che, negli enti locali , la competenza ad approvare il Paino triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza è della Giunta Comunale, salvo eventuale e diversa
previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione da ogni singolo ente;
Visto il Piano di Prevenzione della Corruzione (2016-2018) predisposto dal segretario
comunale , responsabile anticorruzione di questo Ente;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:
Di approvare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, predisposto dal
responsabile per la prevenzione della corruzione , dando atto che il Programma per la
Trasparenza per l'Integrità (PTTI), costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della
Corruzione;
Di disporre che la pubblicazione del Piano approvato nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sezione di primo livello “altri contenuti-anticorruzione";
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
F.TO (Avv. Vincenzo Rosario Crupi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO
(D.ssa Patrizia Bognoni)

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
(Art. 49 del T.U.E.L. d.lgs 267/2000)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO
( Dr.ssa Maria Iofrida )

In ordine alla
REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta che l’atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria
sul patrimonio dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO ( Rag.Domenico Iiriti)

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
( Piero Alagna)
F.TO

E’ copia conforme all’originale..
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IL SEGRETARIO COMUNALE

