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COPIA 

 
DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNITARIA 

 
 

Verbale n.   3 del Reg.  
OGGETTO:Piano anticorruzione 2016–2018. Piano della 
trasparenza e dell’integrità 2016-2018.- Aggiornamento. del  28/01/2016 

Prot. n. 

Del  
 

 
L’anno    2016  il giorno ventotto     del mese di gennaio  alle ore 17,45 nella sede 
comunitaria, si è riunita la Giunta Comunitaria  convocata con apposito avviso. 
 
Sono presenti: Presenti Assenti 

Raffaele                                Accetta Presidente X  

Elena                                 Gallo Assessore X  

Gaetano Spano Assessore X  

 
 
 
Partecipa il segretario generale Dott.ssa Maria Rosaria Del  Regno, incaricato della redazione 
del verbale. 
Assume la presidenza il Presidente Arch. Raffaele Accetta 
Constatato legale il numero degli interventi il Presidente dichiara aperta la seduta e invita la G.C. 
a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
 
  



La Giunta Comunitaria 

Premesso che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termina dell’art.49, comma 1, 
del D.Lgs 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i 
seguenti pareri: 

Parere Testo Esito Data Responsabile 

Tecnico 
Art.49, comma 1, 
D.Lgs267/2000 

Favorevole 28/01/2016 F.to Dott.ssa Maria Rosaria Del 
Regno 

Premesso che: 
− la legge 6 novembre2012,n.190,recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”prevede che su proposta 
del responsabile anticorruzione,entro il 31gennaio di ogni anno, l’organo di indirizzo 
politico adotti ed aggiorni il Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

   
− per espressa previsione di legge (art.1, c. 7), negli enti locali il responsabile della prevenzione 

della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione 
del Sindaco; 

 
− l’art.10 del cennato decreto prevede che il Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità,altro strumento,di cui le amministrazioni devono essere dotate,costituisca di  
norma una sezione del Piano di  prevenzione della corruzione; 

 
− le misure del Programma triennale della trasparenza sono collegate,sotto l’indirizzo del 

responsabile,con le misure egli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione; 
 
premesso, inoltre,che per espressa previsione del decreto legislativo33/2013 gli obiettivi 
indicati nel Programma triennale della trasparenza devono essere formulati in collegamento 
con la programmazione strategica e operativa dell’amministrazione,definita in via generale nel 
Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali; 

 
considerato che obiettivo del PTPC 2016-2018  è di prevenire il rischio corruzione nell’attività 
amministrativa dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto dell’illegalità, incrementando 
la trasparenza, ciò nella convinzione che la prima misura per prevenire la corruzione sia 
proprio quella di ampliare la conoscibilità verso l’esterno dell’attività amministrativa dell’ente; 

 
considerato, quindi, che l’obiettivo primario dell’Amministrazione è di combattere la“cattiva 
amministrazione”,ovvero l’attività che non rispetta i parametri del “buon 
andamento”e“dell’imparzialità”,nonché quello di verificare la legittimità degli atti, e così 
contrastare l’illegalità; 

 
richiamate le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 
sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti 
che attribuiscono ulteriori compiti al Responsabile della prevenzione della corruzione; 

 
vista la relazione redatta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, sig. Pietro 
Franco, nominato con deliberazione della G.c. n. 36 del 24/04/2013 pubblicata nel sito web 
dell’ente, recante i risultati dell’attività svolta nell’anno 2015;  
 
preso atto della proposta di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione anni 2016-2018 e dell’allegato Piano Triennale Trasparenza e Integrità 2016-



2018, formulati dal Responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
atteso che con avviso pubblico datato 19.01.2016, il Responsabile designato ha provveduto 
a dare notizia, mediante la pubblicazione sul sito web, dell’imminente aggiornamento, 
invitando chiunque avesse interesse a presentare eventuali proposte e/o suggerimenti 
 
che con nota prot. n. 204 del 20.01.2016 veniva data contestuale comunicazione al 
Presidente ed ai Consiglieri affinchè partecipassero in maniera attiva al procedimento 
mediante la presentazione di eventuali proposte e/o suggerimenti; 
 
dato atto che nei termini assegnati, non è pervenuto alcun contributo;  

 
constatato che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione,entro il 31 gennaio di ogni anno,adotta il piano triennale di prevenzione 
della Corruzione, disponendone la pubblicazione sul sito web dell’ente nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente”sottosezione “Altri Contenuti-Corruzione”; 
 

vista la legge 7 agosto1990 n.241 e ss. mm. ii.;  
 
riscontrata,altresì,la competenza della giunta comunitaria ad adottare il presente 
provvedimento, come ribadito dall’A.N.AC. con la determinazione  n.12  del 28 ottobre 2015; 
 
visti: 
− il vigente  Statuto Comunitario; 
− il Regolamento comunitario di contabilità; 
− il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
− il Regolamento sul funzionamento dei controlli interni; 
− il D.Lgs. 267/2000; 

 
dato atto di aver acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica,reso, ai 
sensi dell’art.49 comma 1 del TUEL, espresso dal Segretario Generale; 
 
preso atto  dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla 
legge,allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario generale; 
 
con voti unanimi resi nei modi e forme di legge,  
 

delibera 
 

1. Di approvare, come da allegati, l’allegato aggiornamento del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2016-2018 con annesso il Piano triennale per la 
trasparenza e l’integrità2016-2018 che ne formano parte integrante e sostanziale. 

2. Di disporre la loro pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione comunale nel link 
“Amministrazione Trasparente” nonché la trasmissione a mezzo posta elettronica agli 
incaricati di posizioni organizzative, al Nucleo di valutazione ed al Revisore dei conti. 

3. Di trasmettere copia dei predetti Piani ai consiglieri della Comunità Montana per 
informarli dell’avvenuta approvazione e dei contenuti dello stesso.  

4.  Di  dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del TUEL, approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000.   

 
Piano anticorruzione 2016-2018 aggiornamento 



 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si  dichiara  che  la  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo Pretorio on line  il    ________                                 
e  vi  rimarrà  per  15 giorni consecutivi.  
 
Padula, ..................................... 
 

F.to Il segretario generale 
dott. ssa Maria Rosaria Del Regno 

 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  _______    ai sensi dell’articolo 134 comma 
4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
Padula, ..................................... 

 
F.to Il segretario generale 

dott. ssa Maria Rosaria Del Regno 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
La presente copia è conforme all’originale in atti.  
 Il segretario generale 

dott. ssa Maria Rosaria Del Regno 
 

 


