
Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

23/01/2014

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELL' ILLEGALITA'  E PROGRAMMAZIONE
TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA'.

Presente

12

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

  L'anno                                      , il giorno                              , del mese di                                , alle ore
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è regolarmente
riunita.

DUEMILAQUATTORDICI VENTITRE 18.00GENNAIO

SDR. MARIANI DOMENICO SINDACO1

SMAURIZI AMELIO VICESINDACO2

SMARIANI MAURO ASSESSORE3

Assiste alla seduta il Segretario comunale 

S = Presenti n. N = Assenti n.3 0

Il Sindaco - presidente, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, procede
all'illustrazione dell'argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito.

DOTT.SSA MARRA ANTONELLA
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

–la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  corruzione e  dell'illegalità  nella
pubblica amministrazione”  ed in particolare  l'articolo 1 comma 8 che prevede l'adozione da parte  degli enti
locali di un Piano triennale di prevenzione della corruzione;

–la  Circolare  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  n.  1  del  25.01.2013,  che  approfondisce  ruoli,
responsabilità e competenze inerenti a quanto disposto dalla succitata legge;

–il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  approvato  dalla  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  con  delibera  n.
72/2013;

ATTESO  che  in  relazione  all' iter  procedurale,  per  espressa  previsione  di  legge,  il  Piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  deve  essere  redatto  secondo  le  indicazioni  contenute  nel  Piano  nazionale
anticorruzione, secondo linee di indirizzo adottate dal competente Comitato interministeriale;

VISTO il D. Lgs.  n.  33/2013 “Riordino della  disciplina  riguardante  gli obblighi di pubblicità,  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

CONSIDERATO  che  l' art.  1,  comma  1  del  citato  D.  Lgs.  n.  33/2013  definisce  la  trasparenza  come
"accessibilità  totale,  delle  informazioni  concernenti  l'organizzazione  e  l'attività  delle  pubbliche
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle  funzioni istituzionali
e sull' utilizzo delle risorse pubbliche”;

RITENUTO  che  sussista  una  importante  interconnessione  tra  gli  adempimenti  di  cui  alla  normativa  cd.
anticorruzione e  quelli disposti per la  trasparenza amministrativa, anche perché la  stessa  legge n.  190/2012
ha fissato il principio della trasparenza come asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO,  quindi,  opportuno  disciplinare  all' interno  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della
Corruzione e dell' Illegalità anche la trasparenza e l' accesso;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI i pareri di cui all' art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanime espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

–  di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

–  di  approvare  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  dell' Illegalità,  contenente  anche  il
Programma triennale della Trasparenza e dell'Integrità, predisposto dal Segretario Generale;

–  dare  atto  che  tale  piano  si compone  di n.  23  articoli e  dei relativi allegati (che  ne  costituiscono  parte
integrante  e  sostanziale)  e  precisamente:  n.  7  schede  di valutazione  dei livelli di rischio  dei fenomeni di
corruzione; codice etico degli appalti e dei contratti comunali;

–di disporre per la presente deliberazione ed il piano allegato:

-  la pubblicazione sul sito web comunale;

- la trasmissione alla ANAC, al Prefetto di L'Aquila, al Revisore Unico, alle OO.SS. ed agli RSU;

- la comunicazione ai Responsabili dei Servizi ed a tutto il personale dell' ente;
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 Con separata e successiva votazione ad esito unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 34 comma 4 del
T.U. n. 267/2000.
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Pareri : ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELL' ILLEGALITA'  E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA'.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Castellafiume, lì_______________23/01/2014

Castellafiume, lì_______________23/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GIANCATERINA STEFANIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI PANGRAZIO STEFANO

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.
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Castellafiume, lì _________________

Il Funzionario addetto alla pubblicazioneCastellafiume, lì _________________

DOTT.SSA MARRA ANTONELLADR. MARIANI DOMENICO
Il Segretario ComunaleIl Sindaco

del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

31/01/2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno                   

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).           

ovvero       

diverrà esecutiva il giorno                       

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).              

23/01/2014

 

31/01/2014

31/01/2014
e vi  rimarrà  in  pubblicazione  per  15  (quindici) giorni  consecutivi  ai  sensi  dell'art. 124, 1° comma,
D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA MARRA ANTONELLA

DOTT.SSA MARRA ANTONELLA

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno con il numero31/01/2014 32

è stata trasmessa in elenco con protocollo , in data ai Sig.ri Capigruppo Consiliari

a norma dell'art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
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