N.
Del

10
30.01.2014

OGGETTO Approvazione Piano Triennale 2014/2016 per la prevenzione della
corruzione.=
L’ anno duemilaquattordici il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 14,20 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale
si è riunita con la presenza dei signori:
N.
1
2
3
4
5
6
7

Nominativo
Antonio Gianfranco BARCI
Antonella BLANDI
Mario D’AGOSTINO
Virgilio Franco BLANDI
Giulio CHIAPPETTA
Annibale GUIDO
Francesco LUCHETTA

Presenti
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

e con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna SPATARO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato.

dichiara aperta la

- Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
- Dato atto che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che 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
contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi
organizzativi volti a prevenirli.
- Che con deliberazione di G.C. n. 18 dell’1.3.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato
conferito l’incarico di cui sopra al Segretario Comunale pro-tempore;
- Che con Decreto Sindacale n. prot. 1764 del 25.03.2013 si è provveduto alla relativa
nomina;
- Considerato che con propria precedente deliberazione n. 23 del 29.03.2013, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il Piano provvisorio per la prevenzione della corruzione

nelle more dell’approvazione delle linee guida del Piano nazionale anticorruzione da
predisporsi da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica .
- Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la
Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013
secondo la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190;
- Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la
prevenzione della corruzione quali:
ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- Visto ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal
Responsabile della prevenzione della corruzione;
- Ritenuto, pertanto, provvedere all’approvazione del sopra menzionato Piano per il
triennio 2014/2016 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale.
- Vista la normativa vigente in materia;
- Assunto il parere favorevole del Responsabile del Settore Amministrativo-Personale per
la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267/2000;
- Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

1) - La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
2) - Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo
2014/2016 che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3) - Di pubblicare il piano in oggetto sul sito web
predisposta per gli adempimenti anticorruzione;

istituzionale nell'apposita sezione

4) - Di disporre che l’adozione del Piano sia comunicata al Dipartimento della Funzione
Pubblica
5) - Di dare atto che il predetto piano verrà aggiornato secondo quanto descritto dal
dettato legislativo;
6) - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del D.Lgs. n.
267/2000 - art. 134 - 4° comma - al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia
dell’azione amministrativa a mezzo di un’accelerazione del procedimento;
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna SPATARO)

IL SINDACO
(Ing. Antonio G. BARCI)

________________________

_______________________

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000)
Oggetto: Approvazione Piano Triennale 2014/2016 per la prevenzione
della corruzione.=

PER LA REGOLARITA’ TECNICA

SETTORE AMMINISTRATIVO

Si esprime parere (1) FAVOREVOLE

Lattarico, lì 30.01.2014

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Antonella BLANDI)
______________________

(1) Se il parere è sfavorevole trascrivere la motivazione.

