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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N° 1 

 

 
 
OGGETTO: 
 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 – Esame ed approvazione. 
 
 
 
Nell’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTITRE del mese di GENNAIO alle ore 21:00 nella 
sede Comunale, vennero per oggi ritualmente convocati i seguenti componenti di questa GIUNTA 
COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
CHA TULLIO 
CAPPELLO BRUNO 
CLAVERI PIERO 

X 
X 
X 

 
 
 

 

TOTALE 
 

3 
 

0 
 
 

Presiede il Sig.: CHA TULLIO 
 
Partecipa alla seduta il Sig. ALBERTO DOTT. MARINO -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco/Presidente; 
 
PREMESSO CHE: 

- in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e 
ratificata ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione 
penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 
giugno 2012, n. 110, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri enti pubblici indicati dalla 
legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto 
della corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione; 

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto nel nostro 
ordinamento numerosi strumenti per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

- in particolare la L. 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della 
Convenzione della Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di 
controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella 
pubblica amministrazione l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile 
anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio piano triennale di 
prevenzione della corruzione; 

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 9 del 13/1/2014 ha approvato il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, valido per il triennio 2014/2016; 

- successivamente la il Commissario prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale, con 
deliberazione n. 2 del 29/01/2015 ha approvato il nuovo Piano triennale 2015/2017, 
aggiornato poi per il triennio 2016/2018 con deliberazione n. 9 del 29/1/2016; 

 
RILEVATO CHE con atto del Sindaco del 29/2/2016 è stata decretata la nomina del Segretario 
Comunale pro tempore quale responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune,. 
 
CONSIDERATO  CHE: 

- i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano 
Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto 
di indirizzo per gli enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di prevenzione della 
corruzione; 

- che l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento: 
- delibera n. 72/2013;  
- determinazione n. 12/2015; 
- deliberazione n. 831/2016. 

 
PRESO ATTO delle indicazioni di cui alla determinazione ANAC n. 12/2015 di integrazione al 
PNA e della deliberazione ANAC n. 831/2016 di approvazione del nuovo PNA. 
 
ATTESO CHE: 

• è stato affisso all’Albo pretorio on line del Comune un avviso recante l’invito ai cittadini a 
far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il termine a tal fine fissato;  

• entro il termine stabilito non sono pervenute proposte od osservazioni in merito; 
 



ESAMINATO l’allegato Piano elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione per il 
triennio 2017/2019. 
 
VISTA la legge 07.08.1990 n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni. 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”. 
 
VISTO il D.Lgs. 31.03.2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 
 
VISTO l’art. 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente le attribuzioni e le competenze della Giunta  
Comunale. 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTI i pareri  favorevoli, tecnico e  contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con 
D. L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di Legge, 
 

DELIBERA 
 
 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, il Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione 2017/2019 di cui all’art. 1, commi 8 e 9, della 
legge 6 novembre 2012 n. 190, che viene allegato al presente atto a costituirne parte 
integrante e sostanziale. 

 
2. DI DISPORRE la pubblicazione del predetto Piano sul sito istituzionale del Comune 

– Sezione Amministrazione Trasparente. 
 

3. DI TRASMETTERE copia del Piano a tutti i Responsabili dell’Ente, ove nominati, 
per gli adempimenti in esso previsti. 

 
4. DI TRASMETTERE in elenco il presente verbale ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000. 
 

5. DI DICHIARARE con separata, unanime e favorevole  votazione  espressa nei modi 
e nelle forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
della normativa vigente.  



 
======================================================================= 

 
Pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA - previo controllo di 
regolarità e correttezza amministrativa  - ai sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 
267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012. 
                           

                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                   ALBERTO DOTT. MARINO 

                                                                   _______ F.to _______          
           

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE  - previo controllo 
preventivo di regolarità - ai sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012. 

 
                                                                        Il Responsabile del Servizio 

                                                                                         ALBERTO DOTT. MARINO 
                                                                                         _______ F.to _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 CHA TULLIO 

_______ F.to _______ 
ALBERTO DOTT. MARINO 

_______ F.to _______ 
 

 
 



 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno         
21/03/2017 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

       Il Segretario Comunale 
                                                                                       ALBERTO DOTT. MARINO 

   _______ F.to _______ 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

(Art. 134 c. 3 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/00 n. 267) 
 
□  Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di 

legge all’Albo Pretorio del  Comune senza riportare nei primi 10 gg di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità, 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’Art. 134 del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs 18/08/00 n. 267; 

 
□  Si certifica che la sua estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. 

comma 4 della legge sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18.8.2000, n. 267. 
  

          Il Segretario Comunale 
     ALBERTO DOTT. MARINO 
     _______ F.to _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
                       
                       Il Segretario Comunale 
                      Dott. Marino ALBERTO 
                    ____________________ 

  
       
  
======================================================================= 


