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COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE 

Seduta del 26/01/2016 n. 7 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.  
PERIODO 2016/2018.  
 
 
 
 

L'Anno Duemilasedici il giorno Ventisei del mese di Gennaio alle ore 9.00, nella 
Residenza Municipale a seguito di regolare convocazione si e' riunita la Giunta Municipale nelle 
persone dei Signori: 
 

N. Cognome Nome Carica Presenza 
1  TOMBOLINI  GIANLUIGI  SINDACO  Si 
2  CALDUCCI  GABRIELE  VICESINDACO  Si 
3  BRACONI  ROMINA  ASSESSORE  Si 
4  IPPOLITI  ROSSANA  ASSESSORE  Si 
5  BALDAZZI  CORRADO  ASSESSORE  Si 

  Presenti N. 5 Assenti N. 0     
 
 

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 
4,lett. A, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale DOTT.SSA FABIOLA CAPRARI. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor GIANLUIGI 
TOMBOLINI nella sua qualita' di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione 
dell'oggetto su riferito. 
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                                          La Giunta Comunale 
 
 

Richiamata la  legge  6 novembre 2012, n. 190  recante  "Disposizioni  per  la  
prevenzione  e  la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione"; 
 
Dato  atto   che   il  Dipartimento  della   Funzione  Pubblica  ha  predisposto   il Piano  
Nazionale Anticorruzione, successivamente approvato  dalla Commissione  Indipendente per 
la Valutazione e l'Integrità delle  Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera  n. 
72/2013  secondo la previsione dell'art. l, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre  
2012,n.190. 
 
Richiamato "l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" approvato con 
determinazione dell' A.NA.C. n.12 del 28.10.2015; 
 
Dato atto che,in particolare,il comma 8, art. 1 della citata legge,dispone che l'organo di 
indirizzo politico, su proposta  del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 
31 gennaio di ogni anno, adotta  il Piano triennale  di prevenzione  della corruzione  
contenente l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi 
organizzativi volti a prevenirli; 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco n 7030 del 22.12.2015,con il quale il Segretario Generale 
Dott.ssa Fabiola Caprari  è  stato  nominato Responsabile della  prevenzione  della  
corruzione  del  Comune  di  Numana ; 
 
Considerato  che  il Piano  Nazionale   Anticorruzione  individua gli obiettivi strategici   per  
la prevenzione della corruzione quali: 

> ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 
> aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione 
> creare un contesto sfavorevole alla corruzione 

 
e  indica  le  azioni e  le  misure  di contrasto finalizzate  al raggiungimento degli 
obiettivi, sia in attuazione  del dettato normativa sia mediante lo sviluppo  di ulteriori 
misure  con riferimento al particolare contesto di riferimento; 

 
Visto ed esaminato il piano per la prevenzione  della corruzione predisposto dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione;. 

 

  Richiamato l'avviso  pubblico affisso all'albo pretorio online dell'ente con il quale si invitava     
chiunque avesse interesse ad esprimere osservazioni e/o suggerimenti in merito al Piano della 
prevenzione della corruzione relativo al triennio 2014/2016 al fine di recepirle in sede di 
predisposizione del presente piano; 
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        Che alla data del 25 gennaio, termine ultimo per l'invio delle suddette osservazioni, nulla è 
pervenuto; 

Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere  all'approvazione del Piano della prevenzione  
della corruzione  per il triennio  2016/2018 nella stesura allegata al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
Visto il parere  favorevole  in ordine alla regolarità  tecnica, espresso dal Segretar io  
Comunale, ai sensi dell'art. 49, comma  1, del D.Lgs. 18.8.2000  n. 267, 

 
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare, per i motivi indicati in premessa,  il "Piano triennale per la prevenzione  

della Corruzione relativo  al periodo  2016/2018 che si allega alla presente quale 
parte integrante e sostanziale; 

 
 

2) Di  pubblicare il piano sopracitato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del 
sito istituzionale del Comune di Numana . 

 
3) Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato 

legislativo. 
 

 
Dopodichè con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 
di rendere il presente atto  immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134- 4° comma del D. 
lgs.18.8.2000 nr. 267 stante l'urgenza. 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 
  
 IL  SEGRETARIO COMUNALE        IL PRESIDENTE 
f.to DOTT.SSA FABIOLA CAPRARI f.to GIANLUIGI TOMBOLINI 
  
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
Il sottoscritto, responsabile del servizio pubblicazioni aventi  effetto di pubblicita' legale;  
Visti gli atti di ufficio, 

attesta 
 che la presente  deliberazione: 
  
(x) sara' affissa nel sito web di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32,c.1, della L. 18/06/2009 n.69) 
per quindici giorni consecutivi dal 15/07/2016 al giorno 30/07/2016; 
  
(x) e' stata trasmessa, ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000); 
  

  
  Il Responsabile del Servizio 

Numana li 15/07/2016                                                          f.to   Dott.ssa STEFANIA TASSOTTI 
  
 
 
Il sottoscritto, responsabile del servizio affari generali; 
 
Visti gli atti di ufficio 

attesta 
 
che la presente deliberazione: 
 
( ) E' divenuta esecutiva il giorno 26/01/2016                                 
  
( ) E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3D.Lgs. 267/2000)  
   
( ) Ha acquistato efficacia, il giorno _________________avendo il consiglio confermato l'atto con 
deliberazione n. ___________ in data ______________(art. 127, comma 2 D.Lgs. 267/2000). 
 
          Il Responsabile del Servizio 
        f.to  Dott.ssa STEFANIA TASSOTTI 
 
Numana li  15/07/2016  
 
  
  
Il presente e'conforme all'originale (art. 107,c. 3,lett. H,L. 267/2000) 
  
Numana li  15/07/2016                  

 Il Responsabile del Servizio 


