
 

 

 
Comune di FICULLE                                                           Provincia di 
TERNI 
 

Copia deliberazione della Giunta Comunale 
 
N. 12 
Data 31/01/2015  
 

OGGETTO: Approvazione aggiornamento del piano triennale per la 
prevenzione della corruzione 2015/2017 e del piano triennale per la 
trasparenza e integrità 2015/2017. 

 
 

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle 
ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la 
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:  

     
 
  MARAVALLE  GIAN LUIGI                           SINDACO          PRESENTE 
  BARBINI  FRANCESCA             ASSESSORE  ASSENTE 
  LANZI  PAOLA            ASSESSORE  PRESENTE 
   
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e  ne cura la verbalizzazione  
(art. 97, c. 4.a, del  T.U. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa Fabiola 
Gallo  
Il Sindaco constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.     

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, 

   
 il responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, c.1,T.U. n. 

267/2000),           
       ____________________________________________________________________ 
     e per quanto riguarda la regolarità tecnica: 

 il  responsabile servizio interessato (art. 49, c. 1, T.U. n. 267/2000); 
x il  segretario comunale   (art. 49, c.2 e art. 97, c. 4b, T.U. n. 267/2000); 
 il  segretario comunale   (art. 54, c.7 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi);     

       
Viste in proposito le sottoscrizioni del proprio parere favorevole apposte dai singoli 
responsabili: 
 

    
F.to     Dott.ssa Fabiola Gallo 



 
 
 

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” prevede che su proposta del 
responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’organo di indirizzo politico 
adotti ed aggiorni il Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

l’art.10 del decreto legislativo 33/2013 prevede che il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità, altro strumento, di cui le amministrazioni  devono essere  dotate, costituisca  di  
norma  una  sezione  del  Piano  di  prevenzione  della corruzione; 

 
le misure del Programma triennale della trasparenza sono collegate, sotto l’indirizzo del 

responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione; 
  
per espressa previsione di legge (art.1, c. 7), negli enti locali il responsabile della prevenzione della 

corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione del 
Sindaco; 

 
con decreto del Sindaco n° 13 del dell’11/12/2014 veniva nominato Responsabile della prevenzione 

della corruzione il Segretario Comunale, Dott.ssa Fabiola Gallo; 
 

con decreto del Sindaco n° 14 del 12/12/2014 veniva nominato Responsabile della trasparenza il Ten. 
Maurizio Stollo responsabile del servizio di Polizia Municipale e Scolastico;  

 
PREMESSO, inoltre, che per espressa previsione del decreto legislativo 33/2013 gli obiettivi 
indicati nel Programma triennale della trasparenza devono essere formulati in collegamento con 
la programmazione  strategica  e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel 
Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali; 

 
CONSIDERATO  che obiettivo del Piano è di prevenire il rischio corruzione nell’attività 
amministrativa dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto dell’illegalità, incrementando la 
trasparenza, ciò nella convinzione che la prima misura per prevenire la corruzione sia proprio 
quella di ampliare la conoscibilità verso l’esterno dell’attività amministrativa dell’ente; 

 
CONSIDERATO , quindi, che l’obiettivo primario dell’Amministrazione è di combattere la 
“cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” 
e “dell’imparzialità ”, nonché quello di verificare la legittimità degli atti, e così contrastare 
l’illegalità; 

 
RILEVATO che la costruzione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) è 
articolata nelle seguenti fasi: 
• Predisposizione della mappatura dei rischi; 
• Individuazione delle misure di prevenzione del rischio; 
• Individuazione degli obblighi di trasparenza. 
 
DATO ATTO  dell’istruttoria e della mappatura delle aree di rischio effettuata dal Segretario 
Comunale unitamente ai Responsabili di Area in qualità di referenti della prevenzione della 
corruzione, contenuta nell’Allegato A) ed effettuata secondo i criteri indicati nella “Tabella di 
valutazione del rischio” (Tabella 1) di cui all’All.5 del P.N.A; 
DATO ATTO altresì che nell’Allegato A) del Piano sono indicate, in relazione alle Aree di rischio 
di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 190/2012, le attività nell’ambito delle quali è più 
elevato il rischio di corruzione. Dall’Allegato si ricava, quindi, “il registro dei rischi” del presente 
PTPC, in una scala decrescente dal più alto valore, componendo così la scala delle priorità al fine 



del trattamento del rischio. Più precisamente, le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi 
i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare le attività più sensibili da valutare al fine del 
trattamento; 
 
RICHIAMATE  le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 
sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti che 
attribuiscono ulteriori compiti al Responsabile della prevenzione della corruzione; 

 
RITENUTO di aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione anni 2015-2017 
ed il Piano Triennale Trasparenza ed integrità 2015-2017; 
 
ATTESO che per i due Piani è stata espletata la procedura aperta alla partecipazione popolare 
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web dell’ente e che risulta non pervenuta 
nei termini al protocollo alcuna proposta di integrazione; 
 

RISCONTRATA , altresì, la competenza della giunta comunale ad adottare il presente 
provvedimento, come ribadito dalla delibera dell’A.NA.C. n.12 del 22.12.2014; 
 
VISTI: 

• il vigente lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento sul funzionamento dei controlli interni; 
• il D.Lgs. 267/2000; 

 
CON VOTI UNANIMI , espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1 DI APPROVARE , come da allegati, l’allegato aggiornamento del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione -2015-2017- e del Piano triennale per la trasparenza e 
l’integrità  -2015-2017- che ne formano parte integrante e sostanziale; 

2 DI DISPORRE la loro pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione comunale nel link 
“Amministrazione Trasparente” nonché la trasmissione a mezzo posta elettronica agli 
incaricati di posizioni organizzative, al Nucleo di valutazione ed al revisore dei conti; 

 
Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
 



 
 

 

 

 
Approvato e sottoscritto: 
IL   SEGRETARIO COMUNALE IL  SINDACO L’ASSESSORE 

F.to Dott.ssa Fabiola Gallo F.to G.L. Maravalle F.to P. Lanzi 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

i sottoscritti attestano che la presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo 
Pretorio di questo Comune in data 21/03/2015  per rimanervi fino al giorno 05/04/2015  (art. 124, c. 1, del 
T.U. n. 267/2000); 
 

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to Silvia Mazzucchi 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota in data 
21/03/2015  (art. 125 del T.U. n. 267/2000);                       

        
  Dalla residenza municipale 21/03/2015                 
                                      IL SEGRETARIO  COMUNALE 

               F.to  Dott.ssa Fabiola Gallo 
                                                                                                  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’  

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio attesta: 

 
che la medesima è divenuta esecutiva il giorno 31/01/2015  perché dichiarata immediatamente 

esecutiva (art. 134, c. 4, del T.U. n° 267/2000)   
  

 Dalla Residenza Comunale, lì  31/01/2015                
                                      IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                       F.to  Dott.ssa Fabiola Gallo 
                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott.ssa Fabiola Gallo 


