C I T T A’ D I S O V E R A T O
Provincia di Catanzaro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
****
****
****
****
****
****
****

ORIGINALE
Del 26/01/2016

N. 12\GM

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’2016/2018.

In data 26/01/2016 convocata da Sindaco alle ore 13:30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

N.
1

Cognome
ALECCI

Nome
Ernesto F.sco

Presente
SI

2

MATACERA

Pietro

SI

3

FAZZARI

Rosaria

SI

4

PEZZANITI

Rosalia

SI

5

VACCA

Daniele

SI

Assente

Assiste alla seduta in qualità di verbalizzante il Segretario Generale Dott.ssa. Mariagrazia Crapella
Presiede nella qualità di Sindaco Ernesto Francesco Dott. ALECCI
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:



i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, 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 corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;



l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:


la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale
di prevenzione della corruzione (PTPC);



il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC che deve essere poi approvato,
ogni anno, entro il 31 gennaio;



l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni
all'amministrazione;



il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e
coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);



il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC);



il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento del
Piano nazionale anticorruzione;



il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente,
all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni;

Premesso che:


negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della
corruzione è delle giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del
potere di autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014);



l’Autorità Nazionale Anticorruzione 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);

Premesso che è stato pubblicato all’albo on line del Comune di Soverato dal 13/01/2016 al
21/01/2016 Avviso Pubblico per consentire la partecipazione alla formazione del Piano. Alla
scadenza stabilita non sono pervenute proposte e/o suggerimenti per l’aggiornamento del Piano;
Premesso che


il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott.ssaMariagrazia Crapella, ha
predisposto la versione definitiva del Piano triennale di prevenzione della corruzione 20162018, contenente nell’apposita sezione il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;;



Piano che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;
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il PTPC 2016/2018 definisce anche il Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità ai sensi
del D.Lgs. 33/2013;

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49 del TUEL);
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 dando atto che in
apposita sezione lo stesso contiene il Piano per la Trasparenza e l’Integrità;
Di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49 del TUEL);
Successivamente, vista l'urgenza di disporre in merito, la presente deliberazione viene dichiarata,
con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 26
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Il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

f.to ALECCI Dott. Ernesto F.sco

IL SEGRETARIO

f.to CRAPELLA Dott.ssa Mariagrazia ___________________________

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i.
Parere di Regolarità Tecnica
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica

____________________________

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i.
Parere di Regolarità Contabile
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella
Soverato lì 26/01/2016

Il Responsabile del Servizio
Dott. Paolo Macrina
Soverato lì

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
- che copia della presente deliberazione:
(x) viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line Comunale per quindici giorni consecutivi dal
05/04/2016 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
( x ) è stata comunicata in data 05/04/2016 ai Sigg.ri Capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125 del decreto legislativo n. 267/2000;
( ) è stata trasmessa al Prefetto di Catanzaro in data _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mariagrazia Dott.ssa CRAPELLA
Il sottoscritto inoltre
ATTESTA
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/04/2016
- (x) perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mariagrazia Dott.ssa CRAPELLA

