
COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 N. 8 DEL  16/01/2020

OGGETTO: Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  Per  la  
Traspa re nz a   -  Piano  Triennale  2020  -2022.

L’anno  2020,  il  giorno  16  del  mese  di  gennaio    alle  ore  17:00  e  seguen ti ,

presso  la  sede  del  Comune  di  Cori.

Convocata  ai  sensi  delle  Statu to  a  cura  del  Presiden t e  si  è  oggi  riunita  la

Giunta  con  l’interven to  dei  Signori:

COGNOME  E NOME CARICA (P)  PRES.  - (A)  
ASS.

DE  LILLIS  MAURO
PRIMIO  

SINDACO
P

COCHI  CHIARA  ASSESSORE A
AFILANI  ENNIO  ASSESSORE P
ZAMPI  LUCA  ASSESSORE A
IMPERIA  SIMONETTA  ASSESSORE P
FANTINI  PAOLO  ASSESSORE P

PRESENTI:   4 ASSENTI:  2

Partecipa  il  Il  Segre t a r io  Generale   Dott.  Andrea  Nappi   che  provvede  alla

redazione  del  presen t e  verbale.

Presiede  la  seduta,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  Dott.  Mauro  Primio  De  Lillis

che  dichiara  aper t a  la  trat t azione  dell’ogge t to  sopra  indicato.

Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  8  del  16/01/2020



LA GIUNTA COMUNALE
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); 

 la  legge  6  novembre  2012  numero  190:  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come
modificata dal decreto legislativo 97/2016); 

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

 la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il
Piano  nazionale  anticorruzione  (PNA)  approvato  dall’Autorità  Nazionale
Anticorruzione (ANAC); 

 dal  2013 al  2018 sono stati  adottati  due PNA e tre aggiornamenti  dei  medesimi;
mentre,  il  PNA  2019  è  stato  approvato  dall'ANAC  in  data  13  novembre  2019
(deliberazione n. 1064); 

 l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il
PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani 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 e per la trasparenza (PTPCT), da
rivedersi e riapprovare annualmente; 

 è  il  Responsabile  anticorruzione  e  per  la  trasparenza  che  elabora  e  propone  lo
schema di PTPCT; successivamente, per gli enti locali, “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; 

Atteso che: 
 il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, Dott. Nappi,

segretario  generale, ha predisposto il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2020-2022  sulla  scorta  del   richiamato  Piano  Nazionale  Anticorruzione   2019
dell’ANAC; 

 il predetto Responsabile ha,  preventivamente alla stesura del predetto Piano, curato
apposito avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Cori per permettere a
chiunque  fosse  stato  interessato  di  presentare,  entro  il  04/12/2019,   proposte,
suggerimenti, osservazioni o precisazioni da recepire nel formando Piano;

 entro il predetto termine non sono pervenute proposte, precisazioni, osservazioni o
suggerimenti di sorta; 

Dato atto  che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL); 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 

DELIBERA
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale
del dispositivo.
2. Di approvare  l’allegato Piano triennale  2020-2022 di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente.
3. Di pubblicare la presente, unitamente al relativo Piano allegato, anche nel sito istituzionale
del  Comune  di  Cori  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  –  Sottosezione
“Anticorruzione”    . 

Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, allo scopo di rendere efficace quanto prima il nuovo 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).



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

Visto  di  Regol ari tà  Tecnic a

Settore : SEGRETERIA  GENERALE

Ogget to: PIANO  TRIENNALE  PER  LA PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE  E PER  LA TRASPARENZA   - CONFERMA  
PIANO  TRIENNALE  2020  -2022.

Il  sottoscri t to   ANDREA  NAPPI,  Respons abile  del  SEGRETERIA  GENERALE,
visto  l’art  49  e  147  bis  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e  s.m.i.,  esprime
pare re  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolari tà  tecnica  della  propos t a  di
provvedime n to  indicata  in  ogget to.  n°   11  del  16/01/2020.

Cori,  16/01/2020
      
                

Il Responsabile  del  Settore
F.TO  (ANDREA  NAPPI)

                             
                                                                        



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

Visto  di  regolar i tà  contab i l e

Settore : SEGRETERIA  GENERALE

Ogget to: PIANO  TRIENNALE  PER  LA PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE  E PER  LA TRASPARENZA   - CONFERMA  
PIANO  TRIENNALE  2020  -2022.

Sulla  presen te  propost a  di  deliber azione  n°   11  del  16/01/2020  si  esprime  ,  ai
sensi  degli  art.  49,  comma  1  e  147  bis,  comma  1,  D.  Lgs.  267/2000,  esprime,
sulla  Regolari t à  Contabile  con  attes t azione  della  coper tu r a  finanziaria  il
seguen t e  pare re :

Non  dovuto

 

Cori,  16/01/2020

Il Responsabile  Area  Economico
Finanzia ria

F.TO   FEDERICO  MARAFINI



Letto,  approva to  e  sottoscr i t to:

Il  Segre t a r io  Generale Il  Sindaco

 DOTT.  ANDREA  NAPPI   DOTT.  MAURO  PRIMIO  DE  LILLIS

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

La  presen te  deliberazione  viene  pubblica t a  median te  affissione  all’albo  on  line
del  Comune   per  rimane rvi  quindici   giorni  consecu tivi  dalla  data  di
pubblicazione.

Cori,  li 22/01/2020     
Incarica to  alla  Pubblicazione

BIAGIO  RAPONI

 
ATTESTAZIONE

 
che  la  pres e n t e  del iberaz io n e :

-è  stata  affis s a  a  ques t o  Albo  Pretorio  per  15  giorni  consecu t ivi  a  par ti re
dal       22/0 1 / 2 0 2 0              come  prescri t to  dall’art .  124,  comma  1,  del  D.lgs.
18  agosto  2000  n.  267;

-è  diven u t a  ese c u t iva  il  22/0 1 / 2 0 2 0 :

X
perch é  dichiara ta  imm e d i a t a m e n t e  ese g u i b i l e  (art .  134,  comma  4
del  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267);

ai  sen s i  dell’art .  134 ,  com m a  3,   del  D.lgs .  18  agos t o  200 0  n.  267 .

Addì  22/01/2020                                                                  
Il  Segre t a r io  Generale

 F.TO  Dott.  Andrea  Nappi

       
 

Delibera  di  Giunta  Comunale  n  8  del  16/01/2020


