
Deliberazione di Giunta Comunale

31/01/2015

           L'anno   duemilaquindici, addì   trentuno del mese di   Gennaio  alle ore  11.30 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:

10

COMUNE DI CAMPOCHIARO
Provincia di Campobasso

AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONENumero

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 30/01/2015

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio

REGOLARITA' CONTABILE
PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

PARERE FAVOREVOLE
Addì 30/01/2015

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Relatore

Settore Interessato

F.to CERQUA DOMENICO F.to PAOLO GIANFAGNA
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OGGETTO: PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PIANO DELLA TRASPARENZA E
CODICE DI COMPORTAMENTO. AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2015-2017.

PREMESSO:

•  che  la  legge  6  novembre  2012  n.  190  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, in attuazione dell'art.
6 della Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale
dell'ONU il 31 ottobre 2003, individua in ambito nazionale gli organi incaricati di svolgere attività
di controllo e prevenzione della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione e prevede
l'obbligo,  anche  a  carico  degli  enti  locali,  di  adottare  il  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione  e  di  nominare  il  funzionario  responsabile,  individuato  di  norma  nel  Segretario
generale dell'ente;

• che l'art.  10  del Decreto  Legislativo  14  marzo  2013,  n.33  recante  “Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni”, in esecuzione della delega di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190
dispone  che  ogni  amministrazione  adotti  un  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e
l'integrità,  da  aggiornare  annualmente,  che  indichi  le  iniziative  previste  per  garantire  un
adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;

• che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce sezione del programma
per la prevenzione e che lo stesso definisce le misure e i modi per l'attuazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalle norme vigenti ed è collegato alla programmazione dell'ente;

•  che  con deliberazione  n.  14  del 31/01/2014  la  Giunta  Comunale  ha  approvato  il  Piano  di
prevenzione  della  corruzione  del Comune  di Campochiaro  per  il  triennio  2014/2016  nonché,
con Deliberazioni n.  15-16 del 31/01/2014, il Programma  per  la  trasparenza  e  l'integrità  ed  il
codice di comportamento interno, che costituiscono sezioni del piano stesso;

VISTO  il decreto  sindacale  n.  7  del  24.12.2013  con  cui  è  stato  individuato  il  Responsabile  in
materia di prevenzione della corruzione;

DATO ATTO  che il Piano nazionale anticorruzione approvato dalla  C.I.V.I.T.,  Autorità  nazionale
anticorruzione con delibera n.  72/2013, dispone che annualmente, entro il 31  gennaio,  ciascuna
amministrazione debba aggiornare e comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica il proprio
Piano Triennale di Prevenzione e prevede che le amministrazioni,  al fine di disegnare  un'efficace
strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle
organizzazioni  portatrici  di  interessi  collettivi,  in  occasione  dell'elaborazione/aggiornamento  del
proprio Piano;

CONSIDERATO  che  il  Comune  di  Campochiaro  ha  pubblicato,  sul  proprio  sito  internet
istituzionale,  un  avviso  pubblico  rivolto  ai  cittadini,  a  tutte  le  associazioni  o  altre  forme  di
organizzazioni  portatrici  di  interessi  collettivi,  alle  organizzazioni  di  categoria  e  organizzazioni
sindacali operanti nel territorio,  invitando  gli stessi a  presentare  contributi al fine  di una  migliore
individuazione  delle  misure  preventive  anticorruzione  di  cui  l'amministrazione  terrà  conto
nell'aggiornamento del Piano per il triennio 2015-2017;

PRESO ATTO che entro il termine previsto dall'avviso suddetto non sono pervenute osservazioni
da parte degli stakeholders (portatori di interesse);

DATO ATTO  altresì che in sede di elaborazione si sono tenuti con i referenti incontri formativi e
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informativi sul tema in oggetto,  dai quali sono emersi elementi utili al fine  dell'aggiornamento  del
Piano;

RITENUTO di procedere, in adempimento a quanto disposto dalla normativa citata e sulla base
dei nuovi ed ulteriori conferimenti di funzioni, all'aggiornamento del PTCP;

DATO ATTO  che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Su conforme proposta del Segretario Comunale, responsabile della prevenzione della corruzione a
norma di quanto previsto dal decreto sindacale sopra richiamato; 

Acquisiti i pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 di seguito riportati; 

A voti unanimi palesemente espressi

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Campochiaro (sub a),
il Programma per la trasparenza e l'integrità (sub  b)  che  costituiscono  sezioni del piano  stesso,
quali allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale,  per il triennio
2015-2017;

2. DI DARE ATTO che al Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Campochiaro per il
triennio  2015-2017  è  allegato  (sub  c)  il  codice  di  comportamento  interno,  approvato  con
Deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 2014, che ne costituisce ulteriore sezione;

3. DI DARE MANDATO  al responsabile anticorruzione di curare  la  tempestiva  trasmissione  dei
documenti  e  dati  richiesti  al  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  e  all'Autorità  Nazionale
Anticorruzione (A.NA.C.), nonché di assicurare la pubblicazione del piano e relativi allegati sul sito
web istituzionale  dell'ente  nella  Sezione  “Amministrazione  Trasparente”  in  apposita  sottosezione
predisposta per gli adempimenti anticorruzione e trasparenza; 

4. DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto statuito con Deliberazione Giuntale n. 7 del
14/01/2015, in ossequio all'art. 3 dello Statuto Comunale, la Giunta Comunale è riunita presso
l'abitazione del Vice Sindaco;

5. DI INCARICARE il Segretario Comunale di adottare i necessari atti organizzativi interni per
dare attuazione agli adempimenti previsti nel piano e nei suoi allegati;

Inoltre, la Giunta comunale, attesa l'urgenza di provvedere, a voti unanimi palesemente espressi

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

Verbale letto, confermato e sottoscritto:

RELATA DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Campochiaro, _________________

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

28/02/2015

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, _________________31/01/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Campochiaro, _________________28/02/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

N.______del___________

(F.to Dott. Domenico CERQUA)

(F.to Dott. Domenico CERQUA)

(F.to Dott. Domenico CERQUA)

(Dott. Domenico CERQUA)
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