
 

 

 
COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

Provincia di Potenza 

_____________ 

 

COPIA 

 

 
DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 

N° 2  del  31.01.2014 
 

OGGETTO: 
PIANO  PER  LA  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  2014-2016 E 
PROGRAMMA   TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E  L'INTEGRITÀ 
2014-2016. APPROVAZIONE.         

 

 

 L’anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 

13:30  nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale : 

All’appello risultano: 

 P/A. 

1 ALLEGRETTI Nicola SINDACO P 

2 LAROCCA Gerardo VICE SINDACO P 

3 ADDESIO Donato ASSESSORE P 

4 PADULA Giovanni ASSESSORE A 

5 FORMETTA Adriana ASSESSORE A 

 
Totale presenti   3  
Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Melania Lettieri che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

e invita  a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

Dato atto che sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole: 

 -il Responsabile del Servizio N.1 - Amministrativo Contabile in ordine alla regolarità 
tecnica (art. 49, comma 1 ed artt. 147 comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 
267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa;  

che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto il presente 
atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale: 

Premesso che in data 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”;  

che la legge 190 del 2012 all’art. 1, comma 8, dispone “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, curandone la trasmissione 

al Dipartimento della funzione pubblica”.  

che tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del 
Piano Nazionale anticorruzione (PNA);  

che il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 1 
comma 4, lett. c), della legge 190/2012, è stato approvato in data 11 settembre 2013 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT) con delibera n. 72;  

che ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza 
Unificata, il 24 luglio 2013 Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato 
adempimenti e termini per gli enti locali;  

Considerato che la competenza ad adottare il Piano appartiene all’esecutivo atteso lo 
stretto collegamento tra il medesimo ed i documenti di programmazione, come precisato 
dall'ANAC nella delibera n. 12/2014;  

che il Piano, a norma dell’art. 10 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, incorpora in sé il 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;  

che, sempre secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, gli obiettivi del 
Programma per la trasparenza e l’integrità “sono formulati in collegamento con la 

programmazione strategica ed operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel 

Piano della perfomance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti per gli enti 

locali” (PEG e PDO);  

che, dunque, tali documenti, il Programma per la trasparenza e l’integrità, il Piano della 
perfomance, il PEG ed il PDO, in quanto tra loro “collegati”, avendo la medesima natura, 
devono essere approvarti dal medesimo organo, ossia la Giunta comunale (ex art. 48 
TUEL);  

che lo stesso dicasi per il Piano in esame, del quale il Programma per la trasparenza e 

l’integrità “costituisce di norma un sezione” (art. 10, comma 2, decreto legislativo 
33/2013);  

che il Piano è stato elaborato sulla base del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 
dalla Conferenza Unificata;  
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Rilevato che la trasparenza dell'attività amministrativa, individuato quale strumento 
essenziale per contrastare il fenomeno della corruzione, è elevata dal comma 15 
dell’articolo 1 della legge 190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i 

diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione”; 

che i commi 35 e 36, dell’articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad 
emanare “un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero 

mediante la previsione di nuove forme di pubblicità”;  

che il Governo ha adempiuto al compito assegnato emanando il decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 di “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
(pubblicato in GURI 5 aprile 2013 n. 80);  

che il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” è oggi obbligatorio per 
previsione dell’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013;   

che tale Programma di norma è una sezione, un capitolo, del più vasto Piano triennale di 

prevenzione della corruzione della legge 190/2012;  

che la CIVIT, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, ha assunto e pubblicato la 
deliberazione numero 50/2013 recante le “Linee guida per l’aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;  

che gli Enti Locali sono tenuti ad approvare il Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2014-2016 entro il 31 gennaio 2014, in ragione dello stretto raccordo con il 
P.T.P.C.;  

Atteso che il Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché Responsabile 
della trasparenza, Dott.ssa Melania  LETTIERI, nominato rispettivamente con decreti in 
data 27.01.2014 n. 1 (prot. n. 332/2014) e n. 2 (prot. 333/2014) ha predisposto e 
depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 con 

allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016; 

Dato atto che nella predisposizione e stesura del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione, nonché del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è stato 
attivato un percorso partecipativo con apposito avviso prot. n. 334 del 27.01.2014, con il 
quale sono state invitate le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei 
consumatori e gli utenti nonché altre associazioni o forme di organizzazioni 
rappresentative di particolari interessi e, in generale, tutti i soggetti che operano per 
conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso, a 
formulare proposte e/o ed osservazioni, senza tuttavia alcun esito; 

Considerato che la competenza ad approvare il P.T.T.I segue necessariamente la 
competenza ad approvare il P.T.P.C. e, dunque, appartiene all’Organo esecutivo, giusta 
delibera ANAC n. 12/2014 supra cit.; 

Esaminato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 con l’allegato 

Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, predisposti dal Responsabile senza 
oneri aggiuntivi per l’ente e condivisi con i Responsabili incaricati di P.O. dell’Ente;  

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza 
dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 
numero 241 e smi; 
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Visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii; 

Ritenuto, in virtù della normativa sopra richiamata, dover approvare il Piano triennale 

di prevenzione della corruzione 2014-2016, unitamente al Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2014-2016, acclusi alla presente per formarne parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1-Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

2-Di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2014-2016, unitamente al Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, 

predisposti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (che alla presente si 
allegano a formarne parte integrante e sostanziale). 

3-Di dare atto che, a norma dell’art. 10, comma 2, decreto legislativo 33/2013, il Piano 

per la prevenzione della corruzione incorpora in sé il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità. 

4-Di provvedere all’attuazione Piano per la prevenzione della corruzione e del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità secondo le indicazioni ivi 
contenute. 

5-Di disporne la pubblicazione sul Sito istituzionale dell’Ente nella sezione denominata 
"Amministrazione trasparente". 

6-Di trasmettere copia del P.T.P.C. e del P.T.T.I. ai Responsabili di Servizio incaricati di 
P.O., affinché ne curino la trasmissione al personale dipendente assegnato alla propria 
struttura ed al Nucleo di Valutazione. 

7-Di dichiarare la presente, stante l’urgenza di definire breviter gli adempimenti 
consequenziali al presente atto, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’ art. 134, quarto comma del D.lgs. 267/2000. 
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

                  Il Sindaco                                      Il Segretario Comunale 

      F.to Dott. Nicola Allegretti                                      F.to D.ssa Melania Lettieri   
 

 

PARERI  EX ART.  49 COMMA 1,  D. LGS. 267/2000 

In riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono stati espressi  i seguenti pareri: 

 

♦ in ordine alla regolarità tecnica:   (FAVOREVOLE) 
data 31.01.2014 
       Il Responsabile del Servizio  

          F.to Geom. Salvatore Carbone 

 
♦ in ordine alla regolarità contabile:  (NON PREVISTO)  
data 31.01.2014  
           Il Responsabile del Servizio Finanziario   

                    F.to  

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

− La presente deliberazione viene oggi pubblicata  all’albo pretorio on-line di questo comune  
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 
18.8.2000 n. 267 

− Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

Brindisi Montagna, 21.03.2014    

                      Il Segretario Comunale 

                       F.to D.ssa Melania Lettieri 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 

Brindisi Montagna,            Il Segretario Comunale 

                                       F.to  D.ssa Melania Lettieri 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Melania Lettieri 

 


