
COPIA

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani

SEGRETERIA GENERALE

Delibe razione della GIUNTA COMUNALE

Verbale n. 138

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale 201512017 per la prevenzione e la repressione della
comrzione.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno ventitrè del mese di luglio alle ore 14,00 si è riunita nella Sede

Comunale, la Giunta Comunale a tal uopo convocata dal Sindaco dr. Paolo Marrano nelle persone dei

Signori:

Partecipa alla seduta il Segretario Generale aw. Giuliana Galantino che esercita le funzioni di cut

all'art.97 del D.Lgs. 18.08.2000 n" 267.

Il Sindaco, riconosciuta legale I'adunanza per il numero degli intervenuti, invita la Giunta atrattare

I'argomento in oggetto sulla cui proposta, sono stati espressi i seguenti pareri:

- Visto: si attesta la regolarità tecnica nonché la corretlezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art. 49,comma I e 47 bis del D.1gs. 267/2000.

Il Segretario Generale

F.to Aw. Giuliana Galanting

Visto: si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49,comma l,del D.lgs. 267/2000.

I1 Responsabile del Servizio Finanziario

f.1s ===::
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(Assessore)
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APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 20T5/2017 PER LA PREVENZIONE

REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE

ELA

La G iunta Co munole

PREMESSO CHE:

- con legge n. 190 del 20t2 sono stote emonote disposizioni per lo prevenzione

repressione della corruzíone e dell'illegalitò nello Pubblico Amministrazione:
- con D. Lvo. n. 33 del 2Ot3 si à provveduto ol riordino dello disciplino riguordonte gli

obblighí di pubblicità, trosporenzo e diffusione di informqzioni do porte delJe

Pubblíche Ammi nístrqzioni;
- con D.L. n. 90 del 20L4, convertito in legge Lt agosto 20L4, n. Ll4, sono stote

emonote disposizioni volte o gorontíre un migliore livello di cerlezzo giuridico,

correltezzo e trosporenza delle procedure neí lovori pubblici;

- l'ort. 32 del citoto D.L. n.90 del ?014, ho trq l'oltro introdotto misure strqordinorie

di gestione e monitoraggio di imprese nell'ombito dello prevenzione dellq corcuzione,

off idondone I'otfuozione ol Presidente dell'ANAC ed al Pref etto compelente:

à;\- le Linee guido per lo redazione del PTPC intendono disegnore, in primo luogo, un
('&nol" bidirezionsle di "diologo veloce" in grodo di veicolore le problemoticità

Tricontrole dogli enti locoli come pure le "buone prossi" ed in secondo luogo f ornire
qlcuní primi orientqmenti interpretotivi utíli oll'esercizio delle innovotive previsioni

recote doll'ort. 32 del D.L. n. 90 del 2Ot4:

- in otteso di ulteriori Linee guido di corqttere gene?ole, occorce comungue procedere

oll'oggiornomenlo del vigentePTPC, evidenziondo ciò che è stoto fotto nel corso del

precedente onno 2Ot4 e gli eventuali ombiti di miglioromenfo per i guoli occorîe

inf ervenire:
- in guesto Comune, il PTPC è stoto regolormente opprovoto e pubblicoto sul portole e

trosmesso ogli orgonismi indicqti dqllo legge:

- con deliberazione di Giunto n.2? del ?8 gennaio ?O!4, infotti, è stoto opprovoto il

Piono Tríennole per lo Prevenzione dello Corruzione del Comune di Morgherito di

Sovoio - triennio 2Ot4-2Otó, predisposto dol Responsobile per lo prevenzione dello

corruzione, in otlernperonzq o quonto disposto dollo Legge 6 novembre 20t2, n. 190,

recanf e "Disposizioni per /a prevenzione e la repressione della corcuzione e

dell'illegalifà' ne/la pubb/ica ammrnisfrazione'l
- il vigente Piono Triennole per lo Prevenzione dello Corruzione conlíene l'onolisi e lo
vqlutozione dei rischí specif ici di corruzione, nonché gli interventi orgonizzotivi vohi q

pravenirli, inserítí in un crono progrqmma per lo loro progressivo e puntuole

ottuozione,
- il PTPC, come prevede l'ort. 8, commo 1, dello legge n. 190 del 2012, deve esse?e

oggiornoto olmeno uno volto l'onno, entro il 31 gennoio, do parte dell'orgono politico di

cioscuno Amministrozione, su proposto del responsobile locale qnti corruzione, come

dispone l'art.7, dello citoto legge n. 190;

ela



- per guonto riguordo le misure per lo trosparenza, con delilerazione di G.C. n.2t del
28/0t/2014 à stoto odoltqto il "Progrommo triennale per lo trosporenza e l'integrítà"
per il triennio 2014/2016:
PRESO ATTO che in questo Ente, con deteto síndocole n. 198 del 27/0I/2014 e
successivo decreto n. 15 del ?6/02/2015 il Segrelorio Comunole dell'Ente à stqto
nominoto responsobile dello prevenzione dello corruzione, oi sensi dell'ort. L, commoT,
dello Legge 6 novembre 20L2, peroltro onche responsobile dello trosporenzo e
dell'integrità,giuslo decreto sindqcole n.197 del27/Ot/20t4 e successivo decreto n.

t4 del26/02/2Ot5:
CONSIDERATO CHE, primo di proced ere oll'aggiornomento onnuqle del vigent e PTPC,
occorce dore otto che:
o) il rasponsqbile locole onticorruzione, con ovviso pubblicoto sul sito dell'Ente in doto
03/03/2015, ha invitoto le Associozioni di categorta e tutti i soggetti interessqti o

fare proposte o fornire suggerimentí per uno fqttivo portecipozione qll'iter di
oggiornomento del vigente PTPC; il termine ossegnoto per tole portecipozione era
stoto f íssoto al 12 marzo 20L5 e nessuno ho risposto o tole richiesto;
b) in doto 30 dicembre 2014, íl responsobile locole onti corruzioneho disposto S-S
pubblicozione sul portole del Comune della relazione qnnuqle previsto doll'ort. 1, corp+i1o.Ggffiì

!4, dellalegge n. 190 del IOLZ e dol Piono Nozionole Anticorru zione (porogrofo g:fl., q
pog. 30) sull'efficocio delle misure di prevenzione definite dol PTPC dí guesto Comune,.*d*.i
utilizzondo peî lqle scopo, lo schedo tipo predísposto doll'Autoritò nqzionqle
qnticorruzione - Ansc:
c) in doto 29/t2/2014 il Segretorio generole dell'Ente ho pubblícoto sul portole del
Comune il ref erto relqtivo oll'ottività svolfa nel 4" trimestre dell'onno 20t4:
EVIDENZIATO che, come sopro precisoto, in sede di conferenzo unificoto tro il

Ministero dell'fnterno e l'Autorítà Nqzionole (lo CIVIT, dqll'estqte 20t4, à diventoto
ANAC con íl D.L. n. 90 del 2O!4, convertito, in legge n. tt4 del 2014) - è stqto
sotloscritto uno specifico Protocollo d'inteso del 15 luglio 20t4 relotivo olle "Prime

linee guida per l'avvio di un circuito sfabile e collaborafivi fra ANAC - Prefefture -
UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'affuazione della
frasparenza amminisfrafivd', con il quole sono stote f ornite le prime indicozioni per
richiedere oi Prefelti di odottqre stroordinorie misure per lq gestione ed il

monitoroggio dell'impresq che risulti coinvolto in procedimenti penoli per i píù grovi
reqti conlro lo pubblico qmminislrazione o di situqzioni onomale e sinfomotiche dí
condotte críminoli;
RIBADITO che, in otteso delle ulteriori intese tro Minístero ed ANAC e delle relative
Linee 6uido per l'opplicozione delle oltre disposizioni di legge, si intende procedere
ollo confermq delle disposízioni del vigente PTPC di guesto Comune, che si reputono
qncoro volide e che dovronno essere ottuote in modo più incisivo nel corso del
corcente onno 2015;
RITENUTO, ollresì , di conf ermare le disposizioni del Progrommo per lo trosporenza e

I' integritò surri chíomoto;



VfSTO, in porticolore:
- decreto legislotivo 18 ogosto 2OOO, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinomento
degli enti locoli";
- decreto legislolivo 30 morzo 2OO!, n. 1ó5 "testo unico sul pubblíco impiego":
- legge n. 190 del 6 novembre 2OL2 "Disposízíoni per lo prevenzione e lo repressione
dello corruzione e dell'illegolitò nello pubblíco omministrozione;
- prospetto dello CIVfT: obblighi ed iníziotive previsti dollo legge n. 190 del ?Ot?:
- decrelo legislotivo t4 marzo 20!3, n. 33 "Riordino dello disciplino riguordonle gli
obblighi dí pubblícítà, trosparenzo, e diffusione dí informozioni;
- decreto legislotivo I oprile 2O!3, n. 39 "Disposizioni in moterio di inconferibilità e
incompotibilità dí incqrichi presso le pubblíche omministrozioni epresso gli enti privofi
in controllo pubblico, o normq dell'orticolo 1, commi 49 e 50, dello legge 6 novembre
2012, n. 190";

- Decreto del Presid ente della Repubblico 16 oprile 2O!3, n. 62 "Regolomento reconte
codice dí comportqmento dei dipendenli pubblici, q normo dell'orticolo 54 del decreto
legislotivo 30 morzo ?OOt, n. !65":

fh,, - D.L. n. 90 del ?0t4 , convertit o, in legge n. tt4 del ZAL4:
Uì'l - Circolore dello Presidenzq del Consiglio deí Minístri - Diportimento dellq Funzione

/_'r'Prbblico del 25 gennaro 2Ot3 n. !, Legge n. 190 del 2Ot2 - Dísposizioni peî lo
prevenzione e lo repressione dello corruzione e dell'illegolità nello pubblico
omministrazione:
- Delibero n. 50 del 4luglio 2Ot3- Commissione indipendenÌe per lo vqlutozione, lq
trosporenzo e l'integrità delle Amminisfrozioni Pubbliche - Auîorítà Nozionole
Anticoruzione "Linee guido per l'oggiornomento del Progrommo triennole per lo
trosparen za e l' inl eqrità Z0L4-20t6" :

- Circolore n. 2/2013 del t9 luglío 20t3- Presidenzo del Consiglio dei Ministri-
Diportimento dello Funzíone Pubblico: d.l9s. n. 33 del 2Ot3 - ottuozíone dello
trosporenzo;
- PNA - Piono Nqzionole Anticonruzione - Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Diportímento dello Funzíone Pubblico del 6 settembre 2OL3 e relotíví ollegoti,
con'fenente "Disposizioni per lo prevenzione e lo repressione dellq corruzione e
del l'i I legol ità nel lq pubb I i co ommi nistr qzione,, :

- Delibero n.7? dell'11 settembr e 2Ot3- Commissione indipen dente per lo volutozione,
lo trospo?enza e l'integrítà delle Amminístrozioni Pubbliche - Autorità Nozionole
Anticorru zione "Approvoz ione del Piono Nqzionole Anticorru zione":
- Delibera n.75/2013 del 24 ottobre - Commissíone índipenden'fe per lo volutozione,
lo trosporenza e l'integritò delle Ammínistrozioní Pubbliche - Autorità Nozionole
Anticorruzione ' Linee 6uido in moterio di codicí di comportqmento delle pubbliche
qmminístrqzioni (ort.54, commo 5,del d.lgs. n. 165 der 2001);
- fntesq del 24luglio 2Ot3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri tro Governo, Regioni
ed Entí locoli per l'ottuazione dell'ort. 1, commi 60 e 6!, dellalegge 6 novembre 2O!2,



n. 190, recante"Disposizioni per lo preven zione e lo repre,ssione dello corcuzione e
del l'i I legal ità nel lo pubb I ico ommí nistr azi one:
- Circolare - Presidenzo del Consiglio dei Ministrí- Díportimento dello Funzíone
Pubblicq n. t/?0t4 del t4 febbroío 2OL4 Ambilo soggettivo ed oggettivo di
opplicozione delle regole di trospor enza dí cui ollo legge ó novemb re 2O!2, n. 190 e ol
decreto legislotívo t4 marzo 20t3, n. 33: in porticolare, agli enli economici e le società
contro I lot e e part eci pote (G.U . n. 7 5 del 3t-3 -2014:
- Protocollo d'fnteso del 15 luglio 2014 avente ad oggetto "Prime linee guid a per l'ovvio
di un circuito colloborotíví tro ANAC - Prefetlure - UTG ed Enti Locoli pe? lo
prevenzione dei f enomeni di corruzione e l'qttuozione dellq trosporenzo
omministrotivo";
- Deliberq 9 settembre 2Ot4- ANAC "Regolomento in moterio di esercizio del potere
sonzionatorio dell'Autorità nozionole qnticorruzione per I'omesso adozíone dei Pioni
triennqli di prevenzione dello corruzione, dei Progrommi triennali di trosporenza, dei
Codici di comportomento";
CONSIDERATO che il piono potrà essere suscettibile di inlegrazioni o modif ícqz
successive oll'opprovazione che si riterronno utili ol miglior funzionomento d
procedure;
ATTESTATA, oi sensi dell'ort. t47 bis del Tuel lo regolorità e lo corcettez
omministrotivo dellq presente deliberazione, si dà otto che lo stesso non co
riflessi direttí né indiretti sullq situozione finonziorio né su guello potri
guesto Comune;

ACQUISITO il parere fovorevole di regolorità tecnico, espresso dql Segretorio
generale del Comune, responsobile locole onticorruzione, qi sensi dell'ort. 49 del Tuel;
Con votazíone unonime espresso polesemente

DELIBERA

1. di richiomore efore proprio lo premesso del presenle otto;
2, di conferme?e, per i molíví riportoti in premesso qllo guole espressomente si rinvio,
íl vigente PTPC ed il Progrommo triennole per lo Trosparanzo e I'T.ntegriIà, come
opprovoti con otti di GC n. ?7 e n. 22 del 28 gennoio 2Qt4:
3. di disporre l'odempimenlo delle ozioni prevíste nel presente Piqno do porÌe dí tutti
i Responsobili dei setlori ed in senso più loto do porte dí tutto il personole dipendente:
4. di disporce che la presenle deliberazione di aggiornamento del PTPC 2Ot5-2017 sia
pubblicoto sul portale del Comune- Sezione Amministrazione Trosporente - Altri
contenuti - Anticor ruzione:
5. di comunicore lo presente deliberazione:
- oi dirigenti e Responsobili dei Settori/Servizi di guesto Comune, chiedendo loro dí

provvedere ollo necessoriq informqtivo ed illustrqzione oi dipendenti opportenenti ol

Sellore/Servizio di cui sono responsobíli;

- oll'O.f.V.;
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- ol Revisore;

- olle OO.55 ed olle R.S.U.;

- p.c. ol Sindoco ed agli Assessorí;

ó. di comunicore ollo Prefetturo dí Borletto-Andrio-Troni - UTG, nel ríspetto di

quonto disposto dqll'ort.l, commo 8, della legge n. 190 del 2OL2, nonché al

Diportímento dello Funzione Pubblico, l'indirizzo web ed il link per il collegamento con

il predetto PTPC 2O15-?OLT,aggiornqto con lo presente deliberazione,

7. dí precisore che i Responsobili dei Settori/Servizi sono responsobilí dell'ottuozione

e dell'osservonzo del presente PTPC 2ot5-20t7, così come oggiornoto con lo presente

deliberazione:
8. di dore otto che i predetti Responsobíli

competenza, pe? tutti gli odempimenti loro

integrità;
9. di dichiorqre il presente otto immediotomente eseguibíle ex art. t34,4à commct

D.Lgs 18.08.200Q, n.267, per I'urgenzo dí rispettorei termini di legge.

sono oltresì responsobili , Per guonto di

demqndoti in moterio di trosporenzo ed

del



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to dr. Paolo Marrano

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Giuliana Galantino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata

affissa all'Albo Pretorio del Comune il e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai

sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 , n. 267 .

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Giuliana Calantino

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai senside|'art.

elenco ai Capigruppi Consiliari con lettera prot. n. e{/t_
{

125 del D.L.vo n.26712000 in
j

in data

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

Visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, lì _ .

IL SEGRETARIO GENERALE
,*..

evv. Cirfig\qGalantino
I I rvt, \-y4


