
Deliberazione di Giunta Comunale

31/01/2014

           L'anno   duemilaquattordici, addì   trentuno del mese di   Gennaio  alle ore  17.00 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità descritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All'appello risultano:

14

COMUNE DI CAMPOCHIARO
Provincia di Campobasso

APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

Numero

Data

COPIA

N. PresentiCOGNOME E NOME Assenti

CARLONE ANTONIO1 X

VALENTE CARMINE2 X

DELLA PENTA MARIA KARIN3 X

DELLA PENTA LETIZIA MARIAGRAZ4 X

Totale assenti 1
3Totale presenti

        Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. CERQUA DOMENICO, il quale provvede
alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero di intervenuti, il Sig. CARLONE ANTONIO nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto

Pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Addì 31/01/2014

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio

REGOLARITA' CONTABILE
PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

PARERE FAVOREVOLE
Addì 31/01/2014

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Relatore

Settore Interessato

F.to CERQUA DOMENICO F.to PAOLO GIANFAGNA
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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,  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.  7 del 24.12.2013, con il quale il Segretario comunale dott.

Domenico Cerqua è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente;

Visto  il  PROGRAMMA  TRIENNALE   PER  LA  TRASPARENZA  E  L'INTEGRITÀ   2014/2016

predisposto dal Responsabile per la Trasparenza e oggetto di approvazione con Deliberazione  di

Giunta  Comunale  del 31  gennaio,  che  si allega  al presente  Piano  triennale  di prevenzione  della

Corruzione (all. sub B);

Viste  le  Tabelle  relative  alla  mappatura  e  valutazione  delle  aree  di  rischio,  predisposte  dal

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dai Responsabili delle Aree dell'Ente;

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. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n. 190 -, nel quale si conferma che il

Piano  Triennale  della  trasparenza  costituisce  una  sua  sezione,  e  dato  altresì  atto  che,  con  lo

stesso provvedimento, sono state fornite indicazioni sui contenuti e  sulla  procedura  di adozione

dei piani delle amministrazioni locali, enti locali inclusi;

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  normativo  sia  mediante  lo  sviluppo  di  ulteriori  misure  con  riferimento  al
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particolare contesto di riferimento;

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

prevenzione della corruzione sentiti i responsabili dell'Ente;

Rilevato  che  esso  contiene  un  nucleo  minimo  di  indicatori  sull'efficacia  delle  politiche  di

prevenzioni  con  riguardo  alla  gestione  dei  rischi  (individuazione  situazioni  a  rischio  corruzione,

azioni  intraprese  per  affrontare  i  rischi  di  corruzione,  controlli  sulla  gestione  dei  rischi  di

corruzione), alla formazione in tema di anticorruzione, nonché la previsione di altre iniziative aventi

il medesimo  scopo  e  che,  unitariamente  considerate,  garantiscono  il  rispetto  dello  spirito  della

normativa dettata in tema  di anticorruzione  e  trasparenza  attualizzato  nel contesto  della  realtà

amministrativa dell'Ente;

Inteso,  pertanto,  provvedere all'approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per  il

triennio  2014/2016  nella  stesura  allegata  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e

sostanziale;

Dato atto che:

-  la  procedura  di adozione  del P.T.P.C.  segue  forme  di  consultazione  di  soggetti  interni  ed

esterni all'ente portatori di interessi, per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno

della corruzione più efficace e trasparente possibile;

-  al  fine  di  cui  sopra  è  stato  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  specifico  Avviso

pubblico  con cui Amministratori,  Cittadini,  Organizzazioni Sindacali,  Associazioni rappresentate

nel  Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti  che  operano  nel  settore,  Ordini

professionali e  imprenditoriali,  portatori di interessi  diffusi  e,  in  generale,  tutti  i  soggetti  che

fruiscono  delle  attività  e  dei servizi prestati dal Comune  di Campochiaro  sono  stati invitati  a

presentare proposte ed osservazioni;

- nel termine previsto non sono pervenute proposte o osservazioni;

Acquisiti ed allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi da tutti i responsabili dei

servizi  interessati  sulla  proposta  di  deliberazione  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.

18.8.2000 n. 267, 

Con votazione unanime palese

DELIBERA

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate:
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1) Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2014-2015-2016,

che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale,  unitamente alle schede di rischio

ed al programma triennale della trasparenza;

2) Di disporre l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di

prevenzione della corruzione e di trasparenza;

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

Successivamente, con separata votazione unanime, la Giunta Comunale

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4

del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

Verbale letto, confermato e sottoscritto:

(F.to Dott. CERQUA DOMENICO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Campochiaro, _________________

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni

08/05/2014

consecutivi sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico.

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, n.267), con nota

ESECUTIVITA' / ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134 c.4 - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

Esecutivà per decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/8/2000,N°267)

(F.to CARLONE ANTONIO)

(art. 32, comma 1,  della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Trasmessa alla Prefettura (art. 135 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Campochiaro, _________________31/01/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Campochiaro, _________________08/05/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

N.______del___________

(F.to Dott. CERQUA DOMENICO)

(Dott. CERQUA DOMENICO)

(F.to Dott. CERQUA DOMENICO)
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