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===========================================================
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PTPCT 2018/2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno 2018 addì 20 del mese di Febbraio alle ore 17.30, presso la Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata a norma di legge.
All’appello risultano presenti i seguenti assessori in carica:
======================================================================
VITO PELOSI
IANNIELLO VINCENZO
MOLISSE FAUSTA
PELLECCHIA ELENA
ROCCO MARCELLO

SI
SI
SI
NO
SI

==================================================================

presenti n.4 ed assenti n.1
Assume la presidenza il sig.Avv. VITO PELOSI in qualità di Sindaco
il quale accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale
DR.SSA ILARIA LEONARDI
Il Responsabile del settore interessato sulla proposta di
deliberazione in ordine alla sola regolarita’ tecnica ha espresso
parere:
[FAV.] [CONTR.]
Il
Responsabile
del
settore
finanziario,sulla
proposta
di
deliberazione in ordine alla regolarita’ contabile ha espresso
parere:
[FAV.] [CONT.]
==================================================================

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che
− la legge 6 novembre 2012, 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 31 gennaio 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 e della trasparenza è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata
determinazione del Sindaco;
Richiamata la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 dell’A.N.A.C. la quale prevede che la
trasparenza costituisce, di norma, una sezione del Piano di prevenzione della corruzione e che,
pertanto, il Piano Anticorruzione e il Programma della Trasparenza vengono unificati;
Premesso, inoltre, che per espressa previsione del decreto legislativo 33/2013, novellato con il
d.lgs. 97/2016, gli obiettivi indicati nel PTPCT 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 finanziaria previsti per gli Enti
Locali;
Considerato che obiettivo del PTPCT 2018-2020 è di prevenire il rischio corruzione nell’attività
amministrativa dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto dell’illegalità, incrementando la
trasparenza, nella convinzione che la prima misura, utile a prevenire la corruzione, sia proprio
quella di ampliare la conoscibilità verso l’esterno dell’attività amministrativa dell’ente;
Rilevato, 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;
Vista la relazione redatta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
pubblicata nel sito web dell’ente, recante i risultati dell’attività svolta nell’anno 2017;
Atteso che l’ente ha espletato la procedura aperta alla partecipazione popolare mediante la
pubblicazione sul sito web dell’ente dell’avviso pubblico per l’aggiornamento del Piano
Anticorruzione e che non risultano pervenute segnalazioni e/o proposte al protocollo dell’ente;
Constatata che l’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il PTPCT,
disponendone la pubblicazione sul sito web dell’ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sottosezione “Altri Contenuti-Corruzione”;
Riscontrata, altresì, la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente provvedimento,
come ribadito dall’A.N.A.C. con la determinazione n.12 del 28 ottobre 2015;
Visti:
− il vigente lo Statuto Comunale;
− il Regolamento comunale di contabilità;

−
−
−
−

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il Regolamento sul funzionamento dei controlli interni;
la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
il D.Lgs. n. 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 D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione;
Acquisito il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL, dal
Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
2018-2020 che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre la pubblicazione del predetto Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza sul sito web dell’Amministrazione comunale nel link “Amministrazione
Trasparente” .
3. Di trasmettere copia del Piano Anticorruzione 2018-2020 agli incaricati di posizioni
organizzative, ai dipendenti dell’Ente e al Nucleo di valutazione.
Successivamente,
LA GIUNTA MUNICIPALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito,
con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Copia
del che è verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to AVV.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VITO PELOSI

F.to DR.SSA ILARIA LEONARDI

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
[] - è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici (15) giorni consecutivi a partire dal
______________

come prescritto dall’art.124, comma 1°, D. Lgs. n.267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________
[] - per decorrenza di dieci (10) giorni dalla data della pubblicazione, perché non soggetta a
controllo (art.134, comma 3°, D. Lgs. n.267/2000);

[] - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°, D. Lgs. n.267/2000);

dal Municipio, lì _______________
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ILARIA LEONARDI

======================================================================

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
dal Municipio, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA
ILARIA
LEONARDI

