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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 2 DEL 30/01/2017

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE. APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta , del mese di gennaio , alle ore 12,00 ,
nella sede municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente, il
Dott. Trinio Ludovico MAFFEI , assunti i poteri della Giunta Comunale in esecuzione del
decreto del Sig. Prefetto di Foggia n. 20267/6.4/Area II del 10/06/2016, ha adottato la sotto
estesa deliberazione .
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe BRUNO .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
assunti i poteri della Giunta Comunale
Visti:


la legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,
che prevede che le singole amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e lo aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro
il 31 gennaio di ciascun anno;



che il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA)
con la deliberazione numero 831;



l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione
si devono uniformare;



che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di
PTPC;



che per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo
41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);



che l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle
misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12
del 28 ottobre 2015);



a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”:
l’adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, l’approvazione del piano in
forma definitiva;

Premesso che il “Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza”, ha
predisposto la proposta di “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2017-2019” [ALLEGATO 1];
Dato atto che sul sito istituzionale di questo comune, nell’apposito spazio della sezione
“Amministrazione Trasparente”, sono pubblicati tutti documenti e gli atti eseguiti sulla materia
dell’anticorruzione e della trasparenza
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 hanno espresso i pareri:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile.
DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 20172019” [ALLEGATO 1];
3. Di incaricare il Segretario Comunale, per la presente deliberazione ed i suoi allegati, di
procedere alla trasmissione a tutti i dipendenti comunali e alla pubblicazione sul sito
istituzionale;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e ad ogni effetto di legge,
previa separata ed unanime votazione.
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Delibera del Commissario con i poteri della Giunta Comunale N. 2 DEL 30/01/2017

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Trinio Ludovico
MAFFEI

F.to Dott. Giuseppe BRUNO

____________________
_

________________________
_
PARERI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Giuseppe BRUNO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

REFERTO

DI

P U B B L I C A Z I O N E (N. 150 )

Il sottoscritto Segretario Comunale, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/02/2017 (art. 32,
comma 1, del D.Lgs. 18 giugno 2009 n. 69).

Addì, _______________

CERTIFICATO

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to GENTILE Anna Costantina

DI

E S E C U T I V I T A’

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :
[_ ] è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio on-line ed è divenuta ESECUTIVA

decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
[X ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell’organo

deliberante (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000)

Addì, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe BRUNO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Addì, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe BRUNO

