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Piano Triennale per la Prevemione della Corruzione e p€r la trasparenza Z0lg-2020 -

L'anno duemiladiciotto, il Eiorno ventinove del mese gennaio alle ore 13,00, nella sede comunale, in
a convocazione disposta dalSindaco si è riunita laGiunta Comunale nelle persone dei Signori:

seguito

Presente
1.

MARTINI Duilio

Sindaco

X

2. Dl BONA Franco

Assessore

X

3. IACOBONE Rita

Assessore

X

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D,sso Antonietto Arutd.
Presiede ilsindaco Duilio Martini che constatata la presenza del numero legale degli intervenuti,
trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

passa alla

LAGII,JNTACOMUNALE
richiamati:

i principi di economicità,
imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa
(articolc
"|fi:::t:,
comma 1, della legge 7 agosto
1990 numero 241 e smi);
la legge 6 novembre 2012 numero 190: "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzionr
dellillegalità nella pubblica amminis trazione"
,i"r
a""""a i"gtri",i# gr / 2016\;
lcotrr" -oari.utu

l'articolo 48 det decreto legislativo 1g agosto 2000 numerc

267

(TIJEL) e snri;

premesso che:

il

3 agosto 2016

831:

frì?|"' "t"

ÍANAC ha ficenziato iI Piano nazionale anticorruzione

t" deliberazione n.

1208 del 22 novembre 2012

2016

(pNA) con la deliberazione num(

IANAC ha approvato l'aggiomamento del piano

pe:

l'articolo 41, comma 1 lettera b),. del decreto legislativo 97
/ 2076 ha stabilito che il pNA costituisca ,,un atto
indtrizzo" al quale i piani triennali di prevenzionJ de[a corruzione
si devono uniformare:
lalegge 190 /2o12 impone alle singole amministra zionif apptovazione
del loro piano triennale di prevenzl r d.e
corruzione (PTPC);
sia

il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all'apparato burocratico delle pubbliche
ammjnistrazioni

il Responsabile anticormzione

e per la trasparenza elabora e

per gli enti locali, la nomn precisa che
decreto legislativ o 97 / N76);

"il piano

propone lo schema di prfrc;

è approvato datla giunta" (articolo

4t comma 1 lettera g) (

dato atto che:

detla P,lù ampia
|istituzionale,
.fini.
allo scopo

condivisione delle misure anticorruzione è stato pubblicato apposito awiso
sul si
di raccogliere eventuali suggerimenti-,-segnatazioni, pioposte di emendamento
da parte
associazioni, gruppi, partiti, esponenti degri organi póuuci aerrerite,
singot attaair,i;
non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento
circa i contenuti del piano;
accertato che sulla proposta della
Presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 d
TUEL);
futto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1'
2'

di approvare i richiami, le premesse

e

l'intera natrativa quali parti integranti

e sostanziali del dispositivo;
di approvare ì1 Piano tdennale di prevenzione della corruzione per il triennio
z01g/z0zù (che alla presen
si allega a formame parte integrante e sostanziale);

r'

di dare atbo che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in
ordine alla regolarità tecnir
{art. 49 del TUEL).
Inoltre, la giunta,

valutata f urgerlza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente
iI procedimento, allo scopo di render
efficace sin da subito il rinnovato piano "anticorru zione", data la rilevanza'della
materia trattata, con ulterior
votazione allunanirnità
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Delibera di G.C.n.12 det 29.1.2018

Parere favorevole del Responsablle del s€ttore amministratlvo ln ordlne alla
comma 1, def D.lgs. n.267 det 1g/08l2OOO

49,

ll presente verbale viene così sottoscritto;

ll Presidente

ll Segretario Comunale
A. Aruta

f.to D.Martini

f.to

Per if parere diregolarità tecnico contabile ex

art.49,l"

c. D.lBs 267/ZW

ll responsabile del servizio finanziarlo

F.to F.Di Scanno

E' copia conforme all'originale

Alvito

7-u-Tm7fiT:::=:=::

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
5i attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio
on line di questo comune
per 15 giorni consecutivi a partire

dal

tr un rEX. î01h

ll Responsabile dell'Albo

F.to A.M. Fallone

