
 

 

 

COMUNE DI AVETRANA 

                             (Provincia di Taranto)  
 COPIA 

 

 

DELIBERAZIONE   DELLA  GIUNTA  MUNICIPALE 
                  

 

N. 11  del  Registro OGGETTO: Approvazione Piano Triennale per la 

Prevenzione e Corruzione e Programma 

triennale per la Trasparenza. 

 

Data  27.02.2014     

 

 L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO,  alle ore 

13,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si 

é riunita sotto la presidenza del  Sindaco Avv. Mario DE MARCO e nelle persone dei seguenti 

Signori: 

 
COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1) DE MARCO  Mario Presidente X  

2) SCARCIGLIA Alessandro Assessore X  

3) MINO’    Antonio Assessore  X 

4) PETARRA  Daniele Assessore   X 

5) TARANTINO  Enzo Assessore  X   

 Con l'assistenza del Segretario Capo  Dott.ssa  Marilena CAVALLO .- 

 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 

deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

  PREMESSO 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 il 

Piano triennale di prevenzione della corruzione;  

  CHE per espressa previsione di legge (art.1, c. 7), negli enti locali il responsabile della 

prevenzione della corruzione è individuato,di norma,nel segretario comunale,salva diversa e motivata 

determinazione del Sindaco; 

  CHE  nel corso della Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 è stata sancita l’intesa, prevista 

dai commi 60 e 61 della legge n. 190/2012 in materia di anticorruzione, con la quale si è definito che, 



 

 

in sede di prima applicazione,l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione deve 

avvenire entro il 31 gennaio 2014; 

CHE  ad oggi a tali intese deve aggiungersi che il successivo decreto legislativo 14 marzo  2013, 

n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in vigore dal 21 aprile, contiene 

norme che incidono in detta materia; 

CHE  l’art.10 del cennato decreto prevede che il Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità,  di cui le amministrazioni devono dotarsi, costituisca di norma una sezione del Piano di 

prevenzione della corruzione; 

CHE  le misure del Programma triennale che definisce le regole, i modi e le iniziative volti 

all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure 

organizzative volte ad assicurare la regolarità e la  tempestività dei flussi informativi, sono collegate, 

sotto l’indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della  

corruzione; 

  CHE  gli obblighi di trasparenza costituiscono quindi il presupposto per introdurre e sviluppare 

il piano di prevenzione della corruzione; 

  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 quello di prevenire il rischio corruzione nell’attività 

amministrativa dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto della 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; 

  RICHIAMATE  le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 sulla 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti che 

attribuiscono ulteriori compiti al Responsabile della prevenzione della corruzione; 

PRESO ATTO delle proposte del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e del Codice di Comportamento, approvato con 

delibera di G.C. n. 1 del  02.01.2014 formulate dal Responsabile della prevenzione della corruzione; 

  VISTA, altresì, l’intesa tra Governo , Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art. 1 commi 

60 e 61 della legge n° 190/2012 con cui le parti hanno stabilito gli adempimenti di competenza di 

regioni, province comuni e comunità montane , con l’indicazione dei relativi termini, volti 

all’attuazione della legge n° 190/2012 e dei decreti attuativi ( D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 39/2013 DPR 

62/2013); 

  CONSTATATO che, ai sensi e per gli effetti della legge n° 190/2012 e della suddetta intesa, 

l’organo di indirizzo politico adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la 

trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

  ESAMINATA la bozza di Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 

2014/2016 predisposto dal responsabile per la prevenzione della Corruzione e pubblicato dal 31 

gennaio 2014 con procedura aperta alla partecipazione; 

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL 

nonché ai sensi della Delibera ANAC. 12/2014 che individua nella Giunta comunale l’organo 

competente; 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 

49 comma 1 del TUEL, dal Responsabile del Servizio interessato; 

  CON  voti unanimi resi nelle forme di legge; 

 



 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1-  DI APPROVARE  l’allegato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  di cui alla L.190/2012,  che ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

 

2- DI DISPORRE  la 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; 

 

3- DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. N.267/2000. 
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Visto si esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica e  contabile  del presente 

provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. N.267/2000.   

                   

   IL FUNZIONARIO                                                                        IL FUNZIONARIO                          

 responsabile del servizio                                                                    del servizio ragioneria                         

 F.to Dott.ssa  Marilena CAVALLO                                                         ==========                                

_________________________________________________________________________________                          

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO 

  F.to Mario DE MARCO                                                        F.to Dott.ssa  Marilena CAVALLO 

_________________________________________________________________________________ 

 

 Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 04.03.2014 e per 15 

giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.                                                                             

                                                                

   Data 04.03.2014                                                                                 IL SEGRETARIO  

                                                                                                  F.to Dott.ssa  Marilena CAVALLO 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma  dell'art. 134 del D. Lgs. 

N.267/2000.  .                                 

                                                                                                   IL SEGRETARIO  

Data 04.03.2014                                                                       F.to Dott.ssa  Marilena CAVALLO 

__________________________________________________________________________________ 

 Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

                                     

Data 04.03.2014                              IL SEGRETARIO 

         Dott.ssa  Marilena CAVALLO 
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