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DI DELIBERAZIONE DELLA GIi.!NTA COffi[JNAtE

N' 5 DFL ??"8'8"?&,E S

OGGETTO: AGGlORlllAffi EA{T{3 PIANO PREVE$'.lZlO NE eORRt!ZlOt{ E AhINO 201 6.

L'onno DUEMILASEDICI oddì VEN?IDUE del mese di GENN,AIO olie ore I0,30
nello sola delle odunonze.

Previo I'osservonzo di tulte le formalltò presc!'ille dol vigente ordinamenlo
delle Autonomie locoli vennero oggl convocoli o seduta i componenti dello
Giunio Comunole.

All'appello risu!iano:

COMPONENTI CARICA PRESENTJ ASSENTI

FABRIZIO Edoordo Sindcco X

CAIRA Cormine Vice - Sindoco

MOLTI Giuseppe Assessore
FELTA Morco Assessore X

Totale

Pcriecipo ail'adunqnzo con funzioni di Segreicrio Ccmuncle il Dr. NICOLA
BENI DETTO il quole provvede ollo redozione del presente vei'bole.

Essenclo legole il numero degli intervenuti, il Sindoco FABRIZIO Edoordo
,Anionino, cssume lo Presidenzo dichicronclo operto lo seduio per Io
lrollczione dell'oggello sopro ìndiccrlo,dando otto che sullo presente
deliberozìone è stoto espresso, doi responsobiii dei servizi interessoli il porere
prescrìi.to doll'ori. 49ciel D.Lgs. l8/08/2000 n. 2é7, porere inseriio nella
deliberozione stesso.-
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§-A GE{.]F{q'.À CÙIVIUNAE,E

-Prernesso che con deliberazione di G.C. n. 3 del 31 gennaio 2014 è stato approvato
i1 Piano Triennale di Prevenzione deila Conuzione - anni 201,4-2A$;

-R.icordato ehe il comma 8, art. 1 della Legge 6novembre 2012 n. 190 dispone che
i'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi de1

comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di Prevenzione
deltra Cornrzione contenente l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e
g1i interventi organizzativi volti a prevenirli;

-Considerato che il Fiano di cui si tratta deve essere aggiomato ogni anno secondo
quanto prescritto dal defiato legislativo;

-Ritenuta la necessità rii un aggiomamento de1 Piano di cui si tratta nella parle
attinente alla Trasparenza e l'Integrità, procedendo a far propria gli obblighi di
trasparenza nei modi e nei termini megiio elencati nella delibera ANdC n.77i20013,
ovvero di adottare apposta griglia in cui sono ben visibili e certi obbllghi, competenze
e modalità degli adempimenri, nonché le sanzioni (Allegato) da applicare in caso di
inadempimento;

-Yisto i1 vigente Statuto comunale;
-Visto il D. Lgs 267 12000;
-Vista la L. 19012012

-Con voti unanimi favorevoli

DAI-tBERA

1;Di ciichiarare ie premesse parte integrante e sostanziale de1 presente deliberato.

Z)Di approvare i'aggiornarnento ai Piano triennaie di Prevenzione delia Com-rzione
2016 approvato coa Deliberazione deila G. VI. n. 3 del 31.01.2014, con f indicazione
degli obblighi di pubblicazione e ie relative sanzioni in caso di inosservanz4 secondo
1'a1legato documento.

3)Di pubblicare 1'aggiomamento in oggetto su1 sito istituzionale de11'Ente

leil'apposita Area "Amministrazione Trasparente".

4)Con separata unanime votazione, di dichiarare la presente immediatarnente
eseguibile, ai sensi dell'art. 13u1, comma 4, del D. Lgs 26712000.
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V!5T0: sì esprime pcrere fcvorevoie
presen ie provvedimenlo oi sensi e
Legislotivo n'267 del lB ogoslo 2000:

IL FUNZIONARIO
Responsobìle del Servizio
(F.lo Dr. Nicolo Benedetto)

Firmoti oll'originole

reEoloriiò Ìecnico del
dell'Art. 49 del Decreto

in ordine ollo
per gli effelii

CERTIFICATO DI PUBBTICAZIONE
Si ottesto

che lo presente deliberozione è slolo pubblicoto oi sensi dell'òri 32
legge 6912009 nelì' Albo pretorio on line del sito isiituzionole del
Comune di Viticuso : wr /w-comune.viiicuso.fr.ii

dol ,- * *rft, ?01§ e vi rimorrò per l5 giorni conseculivi

IL PRESIDENTE
(F.lo Fobrìzio Edoordo Antonino)

. .\..1. F

lì . i | ,'iir

IL SEGRETARìO
(F.to Dr. Nicolo Benedetio)

it SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Nìcolo Benedetto)

,no o, 
fi :i spft, ?0i6 

,

Dcllo Residenzo Municipole,

COPIA CONFORME ALL'ORiGINALE, in corlo libero per uso ornministrotivo.

Doilo Residenzo MunÌcÌpole. Lì L E ftPft. 2016
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IL SECRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'
Lo presenle deìlberozione è divenuicr eseculivo oi sensi del Decreto

Leqisloiivo n"

267 del 1B oooslo 2000. iì ciorno -

( ) poiché dichioroto immecliolomente eseguibiìe (Arl. 134, commo 4")-

{ } decorsì i 0 gìorni dollo pubblicozione (Ar1. ì 34,comrno 3")
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