Cotvtule ol At-vro
(Provincia di Frosinone)

ùelieerurzione delte qfunfu earunate
At.It d4, 2t.0t20r9
Piano Trie,nnale per la prevenzione della
Cornrzione
del piano 201&2020

e

per la Trasparenza _ Conferma

L'anno duemiradiciannove, ir giorno ventuno
der mese gennaio ale ore 13,30 ne[a sede comunare,
in
-segufio a convocazione disposta darsindaco siè riunita
ra Giunta comunare nefle persone dei signori;

Presente

r. tvtAlt

Nt

uutlio

Sindaco

X

2. Dl BONA Franco

fusessore

X

3. IACOBONE Rita

Assessore

X

Assente

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

LAGruNTACOMUNALE
Richiamati:

Ia legge ó novembte 2012

a.''ír?g"riÀ1"il;ú"r;ffiT-#1;;?ru,T:"fi"ffi'1n1"y"*,one
r articoro rr8 del decreto
regisrativo 18 agosto 2000
numero

m conformità della

richia
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2016 rANAC ha licenziato

successivamenb, con la
delil
-suo"rdZror€ rl' 1208 d€l'22 novembre 2012
del piano;
recentemente, in data 21
nov

ri*" r-[*[
considerato

tegistaÉvo e7 /2016);
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Ricordato che:

e ra repressione de',a corruzione

ÍANAC

l

piano nazionale

ha approvato raggromamento
2017

2018' il Corsiglio deu'Autorità
ha varato l,aggiornamento
2018 del medesimo

ne (deliberazione n'
r0z4);
"iil#-'uwembre

che:
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ir Responsabile

ano.o*ron,

"

amministrazione ogni an'ro,
l,approvazione di un piano
"t":t"a
rriennare di
ott t trasParenza (PTIìcr)' "
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gennaio di ogni anno di un mrovo

""e."iirÍ.ne

Rilevato peraltro che;

ffitÍ:ffi:#H:*'j:j,"

abche.approvazioneentoo'31

è obbligatoria,

I',ANAC ha regishato, "specie per
i comuni motro piccori,,, difficottà
ad adottare,

'Autor*à,quindi,*.*""*":iîXff

:il:"r',il::"*;:1Ì*;";;,*:*;::::##;

organizzative dovute a'a roro ridotta
dimensiorie,'e
PTPC non siano intercorsi fatti. corrunivi
det prrrC con modalità sernptificate"
"

-ìo

n"i .u"i

in_

cui net,anno ,,,..ur"i-irro a*adozione
del

-.otd;;;;;;;tivllilevanti,

tarreói;rrr. ìi à,ffrft,r^g. rruy,

[possanol provvedere au,adozione

la giunta' pertanúo' può "adottale un
prowedimento con cui, nel dare atto
dell,assenza di fatti conutùvi o ipotesi
di distunzioni amrninisuative signiriàu""
prpC già adonaro,,;
"J
"o.r"r-a il
approvato l'aggiornamento aI PrPCT
per il periodo 201&2020 nella seduta
der

*ìrr"aiiiiîi *o,

;T:il#HT"t"i
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29.01.2018 con

del 201& non si eono verificati fatti conuttivi
e non sono intervenute modifiche organizzative

trifr3*1îH.Til1ffi;";1?;loP*

resercizio 201e,

il Piano di prevenzione deua Co*uzione e per

r,a

Richiamato iI comunicato del Presidente
delfAnac in data 16.03.201g relativo alla necessità
completi' evitando rinvii ed integrazioni
di adottare piani
parziali e dato atùo che nel testo der prpcr
alregato arla presente sono
stati integrari gli aggiornamenti iitervenul
'"
il"x

";;

:I?$f#"

;ò"1s,

sulla proposta della presente è stato
acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (arr. 49

tutto ciÒ premesso, con voti unanimi favotevoli

l.
2

DELIBERA
di approvare i richiami, le premesse
e l,intera narrativa quali parti intregtanti
e sostanziale del dispositivo;
di confermare Per l'esercizio 2019 il Piano
triennale di prevenzione della corruzione
201&2020 approvato con
ner resto coordinato con gri aggiomamenti

i.ffiTÍi|**,1t"j:'""?'ot.,ota
à".Ttf"itiff#e

"J;i"g;;il;#;

sulla proposta della presente è stato
acquisito

Delibera n.11 det 21.01.2019

il

e

solo parere in ordine alra regotiaria tecnica

Inoltre, la giunta,

*.p*0,""1y..* il procedimento, aro scopo
!
zw'>' u prano anticoruzione,
di rendere
"#:::#-:ffx1,il:ffruo#i"':i::1:'^:'-1'1"*'."
data Ia rilevanza della matreria
votazio'e all,unanú]'d''
trattita, con ulteriore

DELIBERA

di dichiarare immediatamente
eseguibite la presente (art 134
co. 4 del TUEL).

llpresente verbale viene
così sottoscritto:

ll Presidente
f.to D-Martini

ll Segretario Comunale
A. Aruta

f.to

Per if parere di regolarità
tecnico contabile ex art. 49,
L" c. D.Igs 267lZOOO

ll responsabile del servizio
finanziario

F.to F.Di Scanno

,'

.;;': *ntor*"

a

il,origina te

.-.-iî ur i*s
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ATTESTATO DI PUBBLTCAZIONE

il:Ts;illifffl:.x1n:"jiffffjìe

viene pufbJicata ail,arbo pretorio
on rine diquesto comune

ll Responsabile dell,Albo
F.to A.M. Fallone

