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L'anno duemiladiciassette, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 15:30 e seguenti, 
nel Palazzo Civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di Legge. 
 
Risultano presenti ed assenti come segue: 
  
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

ANGELELLI GIANLUCA Sindaco X  

GASPERINI LETIZIA Assessore X  

CONTESSA GIANCARLO Vice Sindaco X  

ZEZZA ANTONIO REMO Assessore  X 

LOSURDO VANESSA Assessore X  

BRUNELLI ARNALDO Assessore X  

 
 

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1 
 
Presiede l’adunanza Avv. Gianluca Angelelli, nella sua qualità di Sindaco. 
 
Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa  Sara Salimbene per la compilazione del 
verbale. 
 
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per poter 
deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 7 - SEGRETARIO GENERALE 

 

Premesso che:  

con la deliberazione numero 831 in data il 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato il Piano 

nazionale anticorruzione 2016 (PNA);   
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l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, di modifica del D. lgs. 

33/2013 in materia di trasparenza, ha stabilito che il PNA costituisca “un atto di 

indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare; 

è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro 

Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);  

sia il PNA che il PTPC sono rivolti all’apparato burocratico delle pubbliche 
amministrazioni; 

il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;  

per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);  

l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” 
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 
ottobre 2015);  

Richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

Visti 

la L.190/2012  “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ; 

il D. Lgs. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni (titolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, d. lgs. N. 97 del 2016); 

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

Dato atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente 
sulla quale lo stesso ha apposto il parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del 
TUEL);  

 

DELIBERA 

Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziale del dispositivo;  

Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il 

triennio 2017/2019 (che alla presente si allega a formarne parte integrante e 
sostanziale).  

 

Inoltre, la giunta,  

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, 

allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, data la 
rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 
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Preso atto della suesposta proposta di delibera; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dai Responsabili 
dei Servizi; 
 
Con voti unanimi legalmente espressi; 
 
 

APPROVA 
 
La proposta di deliberazione n. 7 e la 
 

DICHIARA 
 
Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 
 Sindaco  Il Segretario Generale  

   Avv. Gianluca Angelelli      Dott.ssa  Sara Salimbene 
Atto sottoscritto digitalmente 
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Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N°  7  

 
 

SEGRETARIO GENERALE 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – 

e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

 
 
 
Civita Castellana , lì 19/01/2017 
 
 
 Segretario Generale 

 
 SALIMBENE SARA / ArubaPEC S.p.A. 
 Atto sottoscritto digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il: 23/01/2017 ed ivi 
rimarrà dal SALIMBENE SARA / ArubaPEC S.p.A. al 07 feb 2017 sul sito web 
istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Dalla residenza municipale, 23/01/2017 
 
 

 
SALIMBENE SARA / ArubaPEC S.p.A. 

Firma 
Atto sottoscritto digitalmente 
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