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Presiede l’adunanza il Vice Sindaco, Dr. Tullio Sante.

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai
sensi dell’art. 97, comma 4, Decreto Legislativo n° 267/2000, il Vice Segretario Comunale
IMPERIA TOLFA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed
invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro

la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi

della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione,

fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110,

l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri enti pubblici indicati dalla legge nazionale sono

tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e

dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione;

Tullio Sante Vice-Sindaco P

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  ventinove del mese di gennaio, alle ore 18:45, nella
Sede Comunale, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone
dei Signori:
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che la L. 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della

Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di

contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella pubblica amministrazione l'organo di

indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno,

adotta il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO

Che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano

Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L.n.190/2012) atto di

indirizzo per gli enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di prevenzione della

corruzione;

che l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale

Anticorruzione attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento:

delibera n. 72/2013;-

determinazione n. 12/2015;-

deliberazione n. 831/2016;-

PRESO ATTO

della nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avvenuta con decreto del

Sindaco n.3/2016 del 01-02-2016 nella persona del Vice-Segretario Comunale, Dr.ssa Imperia

Tolfa;

dei contenuti del piano anticorruzione redatto dal responsabile della prevenzione della

corruzione ed allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di

questa Amministrazione;

delle indicazioni di cui alla determinazione ANAC n. 12/2015 di integrazione al PNA e della

deliberazione ANAC n. 831/2016 di approvazione del nuovo PNA;

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge,

  DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente1.

deliberato;
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DI APPROVARE l’aggiornamento del PTPC -triennio 2018/2020-, allegato alla presente2.

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in conformità alle indicazioni fornite

dall’ANAC in sede di aggiornamento del PNA, approvato con deliberazione n. 831 del 3

agosto 2016;

DI DEMANDARE al responsabile la pubblicazione del Piano Anticorruzione 2018/2019 sul3.

sito del Comune in Amministrazione Trasparente-Sezione Anticorruzione;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ad unanimità di4.

voti, espressi nelle forme di legge, ai sensi e per effetti dell’art. 134 , comma 4 del

T.U.E.L.n. 267/2000.
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Il presente documento informatico viene sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 21,
comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale, approvato con Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, è
sottoscritto come segue:

IL Vice Sindaco
(Dr. Sante Tullio)

IL Vice Segretario Comunale
( IMPERIA TOLFA)

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23bis del Codice dell’Amministrazione Digitale,
approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. costituisce copia
informatica del documento informatico originale e viene sottoscritto digitalmente, ai sensi
dell’art. 21, comma 2, del medesimo Codice.
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