
 

 

 

COMUNE DI AVETRANA 

                             (Provincia di Taranto)  
 COPIA 

 

 

DELIBERAZIONE   DELLA  GIUNTA  MUNICIPALE 
                  

 

N. 18  del  Registro OGGETTO: Approvazione Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e Piano 

Triennale per la Trasparenza e l’integrità 

per il periodo 2015/2017. 

 

Data   26.03.2015     

 

 L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTISEI del mese di MARZO,  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 
 

RICHIAMATA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 avente ad oggetto: “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

 ATTESO che l’art. 1, comma 8, della suddetta Legge n.190/2012 impone all’organo di 

indirizzo politico l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del 

responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio; 

 CHE  il successivo comma 9 del medesimo articolo 1 della Legge 190/2012 definisce le 

esigenze a cui deve rispondere il Piano; 

 

 



 

 

RICHIAMATE: 

- La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 

del 25.1.2013 avente ad oggetto “Legge n. 190/2012 – Disposizione per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

- Le Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la 

predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del PIANO NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

- Le “Disposizioni in materia di anticorruzione” emanate dall’ANCI in data 21 marzo 2013; 

EVIDENZIATO  che la Conferenza Unificata Governo, Regioni, Enti Locali in data 24.7.2013 

ha sottoscritto l’intesa, prevista dall’art.1, commi 60 e 61 della Legge n. 190/2012, con cui sono stati 

definiti gli adempimenti in capo agli Enti Locali in materia di anticorruzione; 

CONSIDERATO  che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la 

prevenzione della corruzione nei seguenti casi: 

• ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione 

del dettato normativo, sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare 

contesto di riferimento; 

  VISTE:   

- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25.01.2013; 

- la delibera Anac n.12/2014; 

- la relazione del responsabile pubblicata sul sito comunale; 

 ATTESO che con decreto del Sindacale è stato individuato quale Responsabile della 

prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 7, della Legge 

n.190/2012, il Segretario Comunale pro tempore; 

 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale nr.11  del 27.02.2014, con la quale è 

stata  è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2014/2016; 

CHE rendendosi necessario procedere all’aggiornamento del suddetto Piano per il triennio 

2015/2017 si è proceduto all’attivazione della relativa procedura di consultazione pubblica; 

VISTA la proposta di aggiornamento del Piano in oggetto per il triennio 2015/2018, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, e ritenuta la stessa suscettibile di approvazione; 

PRECISATO che con l’adozione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione 

riferito al triennio 2015/2017, in aggiornamento del Piano relativo al triennio 2014/2016, questo Ente 

intende fornire una valutazione del livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione in base al 

contesto organizzativo del Comune stesso; 

EVIDENZIATO peraltro che con l’aggiornamento vengono sostanzialmente riproposte le 

misure già introdotte con il Piano 2014/2016 - ritenuto idoneo alla situazione organizzativa dell’Ente - 

in considerazione del fatto che, nel corso del 2014, non sono emersi fatti o circostanze tali da far 

desumere un aggravamento dei rischi di esposizione alla corruzione, salvo la necessità di opportuna 

revisione in corso d’anno; 

VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi; 

VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni; 

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  le premesse del presente atto deliberativo per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2- DI APPROVARE  l’aggiornamento del il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione per il 

triennio 2015/2017, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3- DI PRECISARE che il Piano in oggetto dovrà essere annualmente aggiornato in conformità alle 

previsioni del dettato legislativo; 

 

4- DI PUBBLICARE il Piano sul sito web del Comune di Avetrana  nella sezione “Amministrazione 

Trasparente; 

 

5- DI TRASMETTERE il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione per il triennio 2015/2017 

al Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione - Dipartimento della Funzione 

Pubblica, ai Responsabili dei Servizi ed  a tutto il personale dell’Ente, nonché all’ Organismo di 

valutazione;  

 

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

dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. N.267/2000. 

 
===================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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   07.04.2015 

 e per 15 giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.                                                                             

                                                                

   Data 07.04.2015                                                                               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 07.04.2015                                                                       F.to Dott.ssa  Marilena CAVALLO 

__________________________________________________________________________________ 

 Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

                                     

Data 07.04.2015                    IL SEGRETARIO 

         Dott.ssa  Marilena CAVALLO 

 
 _________________________________________________________________________________________________ 

 
 


