
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 296 DEL 17 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITÀ’ TRIENNIO 2015 - 2017

L’anno duemilaquindici addì 17 del mese di novembre alle ore 18:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA Fallegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Segretario Generale, Dott.ssa Rita Riccio, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata cd unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE DI FORMIA 
PROVINCIA DI LATINA

Il Segretario generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto Aggiornamento piano per la prevenzione della corruzione e del programma per la 
trasparenza e l’integrità triennio 2015-2017

Premessa

- Il Comune di Formia ai sensi del dlgs. n. 150/2009 e dlgs. n.33 del 2013 con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 13 del 28 gennaio 2014 ha approvato il programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità 2014/2016 indicante le iniziative che l’Ente intende adottare per 
garantire -un elevato livello di trasparenza anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 
Commissione di cui all’art. 13 del Dlgs 27 ott. 2009 n. 150
Con successivo atto consiliare n.4 del 28 gennaio ha approvato altresì il Piano di 
Prevenzione della Corruzione in osservanza al disposto della legge 190/2012 

Rilevato che:
L’adozione del piano, costituisce per il Comune di Formia una importante occasione per 
l’affermazione della buona amministrazione;

il responsabile della Prevenzione e Corruzione , nella persona del Segretario Generale 
nominato con decreto sindacale n. 2 del 2.01.2015 ha predisposto una prima proposta di 
aggiornamento del suddetto piano relativo al triennio 2015.2017

- prima di procedere all’elaborazione di tale aggiornamento con avviso pubblico in data 
20.04.2015 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il medesimo responsabile invitava la 
cittadinanze e/o associazioni a presentare eventuali osservazioni o suggerimenti in merito;

Dato Atto
- che nessuna osservazione risulta pervenuta ,
- che la proposta di aggiornamento del piano è stata trasmessa, per eventuali rilievi 

all”’Osservatorio della legalità “ istituita con delibera consiliare n. 71 del 29.09.2014 ed 
alla “Commissione Consiliare per la Trasparenza” che hanno espresso parere favorevole in 
merito così come riportato nel verbale di commissione del 15.10.2015;

Vista la proposta di aggiornamento del piano per la prevenzione della corruzione e del programma 
per la trasparenza e l’integrità triennio 2015-2017 allegato al presente atto, predisposto dal 
Segretario Generale responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza

Considerato che
Con detto aggiornamento si tende a far sì che il presente piano abbia la funzione di fornire 
una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e 
stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; di creare altresì un



collegamento tra corruzione - trasparenza -  performance, nell’ottica di una più ampia 
gestione del “rischio istituzionale”

Visto il parere favorevole del Segretario Generale espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e nella veste di Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione; non è invece richiesto il parere espresso dal Responsabile del 
Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile, non comportando il presente 
provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente.

Ritenuta che la proposta di aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione in uno con 
l’aggiornamento del piano per la trasparenza 2015-1027 è meritevole di approvazione

Propone

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano integralmente:

di approvare l'aggiornamento del piano per la prevenzione della corruzione e del programma per 
la trasparenza e l’integrità triennio 2015-2017 allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale

di dare ampia diffusione all'aggiornamento del Piano, inserendolo nel sito web istituzionale del 
Comune di Formia Amministrazione Trasparente, nella sezione “Altri contenuti -  Corruzione” e di 
assicurare ogni altro prescritto adempimento di informazione.

di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza;

di trasmettere il presente atto a tutti i dirigenti dei sette settori in cui è articolato l’organigramma 
de 11’Ente

11 segretario 
dott.ssa Rit:



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' -  L. 190/2012  
TRIENNIO 2015/2017.

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il p a re ra i cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 
Parere:

ftà tecnica esprime r

Data

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ss

IL SEGRET 
Dott.ss

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre tim b ro  c 

IL D II
Dott. IL

i chi firm a) 

IGENTE
f\ha RoccaP



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
25 novembre 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 11 Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 25 novembre 2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Formia, 25 novembre 2015
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