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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 0edel2610I12016
OGGETTO: AggiornamentoPianoPrevenzione
Corruzione 20 | 612018.
L'anno duemilasediciil giornoventiseidel mesedi Gennaioalle ore 13:30 pressola sedemunicipalesi è
riunita la GiuntaComunale,regolarmenteconvocatanei modi prescrittidalla legge.
All'appello risultanopresentiÌ
- Dr.

Carmine

D'ALESSANDRO

- Sig.ra Franca

TARALLO.

SINDACO
ASSESSORE

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae verbalizzazione(art. 97, comma ,leIIera a),
del D.L.vo 18.8.2000,n.267) il SegretariocomunaleDott.ssaClaudia Vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenuti sonoin numero legale,dichiara apertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull'oggettosopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premessoche sulla proposta della presentedeliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneria,per quantoconcemela regolaritàcontabile;

aisensi
dell'art.49,
comma
1,D.L.vo18.8.2000,
parere
n.267hanno
FAVOREVOLE.
espresso
PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49,comma l, D.L.g.vo 18.8.2000,n. 267)

PERLA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Lt,26/0r/2416

PER LA RBGOLARITA'TECNICA
Si esprimeparere: favorevole
Li26t0r/20r6

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZO
F.to Dott.CarmineD'Alessandro

IL RESPONS.
DEL SERVIZIO
F.toDott.ssa
ClaudiaVertullo

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevetuione e la
repressionedella comrzionee dell'illegalitànella pubblicaamministrazione";
Dato atto che, in particolare, il comma 8 dell' art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di
indirizzo politico, su proposta del responsabileindividuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio
di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della comrzione contenente I'analisi e
valutazionedei rischi specifici di comrzione e gli interventi orgamzzativivolti a prevenirli;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 06 del 221312013con il quale il Segretario Comunale dr'ssa
Claudia Vertullo, è stato nominato Responsabiledella prevenzionedella comrzione dj questo Comune;
Rilevato che:
. t\ Piano triennaledi. preaenzionedella comtziane deve essere elaborato in modo coerente e
coordinato coni contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);
o il PNA è statp approvato in data LL settembre 2013 dallAutorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC);
o il28 ottobre 201.5fAutorità ha approvato la determinazione nurnero 12 di aggiomamento del
Piano nazionale anticorruzione;

Consideratoche, con propria deliberazionen. 12 del28lll2014, questa Giunta ha approvato il Piano
triennaleper la prevenzionedella comrzione per il triennio 201412016(aggiomato con deliberazionen.
09 del 29.01.2015)e dato atto che essodeve essereaggiornatoper il triennio successivo;
Considerato che il Piano anticomrzione del Comune di Magliano Vetere, conformemente al Piano
Nazionale Anticomrzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, individua gli
obiettivi strategiciper la prevenzionedella comrzione quali:
o

ridurre le opportunità che si manifestino casi di comrzione

o

aumentarela capacitàdi scoprire casi di comrzione

.

creuìreun contestosfavorevolealla comrzione

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi;
Richiamato, altresì, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante"Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dffisíone di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni", il quale prevede all'art.10 che il Programmatriennale per la ttasparenza
e I'integrità costituisca di norma una sezione del Piano di prevenzione della comrzione;
Dato atto che il Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Magliano Vetere contiene
Programma triennale per la trasparenza e I'integrità e che anche questo viene aggiomato per
triennio 201612018:
Considerato,inoltre, che per espressaprevisione del decreto legislativo 3312013gli obiettivi indicati
con la
nel Programma triennale della trasparenza sono formulati 'in collegamento

programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano
della perforrnancee negli analoghistrumentidi programmazioneprevisti negli enti locali;
Consideratoche restaobiettivo primario di questaAmministrazionequello di combattereIa "cattiva
amministrazione", owero l'attività che non rispetta i parametri del "buon andemenîo" e
"dell'imparzialità", nonchéquello di verificarela legittimità degli atti, e così contrastarel'illegalità;
Richiamate le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 sulla inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti che attribuiscono ulteriori
compiti al Responsabiledella prevenzionedella comrzione;
Esaminatala propostadi Piano di prevenzionedella cornrzione e di Programma triennale per la
trasparenzae l'integrità, elaboratadal SegretarioComunale secondole indicazioni della legge
19012012e dei decreti legislativi 3312013e 39120T3;
Ritenuto di ripropone per il triennio 201612018le misure già previste per il triennio precedente
considerandoche l'applicaz-ioneper I'anno 2014 aveva,per I'Ente, caratteresperimentale;
Esaminatala relazione per I'anno 2O15 elaborata dal Responsabileper la prevenzione della
comrzione',
,
Riscontratala propria competenza,ai sensi dell'art. 48; comr4a 2 del TUEL e considerataprevalente
la natura orgarizzatoria dell'atto in approvazione ;
Aiquisito il parere di regolarita tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma I del TUEL. dal
Responsabiledel Servizio interessato;
CON VOTI UNANIMI, espressiin forma palese;

DELIBERA
1 . Di approvareil Pianotriennaledi prevenzionedella comrzione201612018
(che costituisce
aggiornamento
del precedente
approvatoconpropriadeliberazionen.I2l20l4 ed ag'giornato
con deliberazionen. 0912015),nel testo allegatoalla presentedeliberazioneche ne forma
parteintegrantee sostanziale;

2. Di disponeche il piano sia pubblicatoin maniera permanentemente
sul sito intemet del
Comune di Magliano Vetere neil'apposita sezione predispostaper gli adempimenti
anticomrzione;
Successivamente,
con voti unanimi espressinelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare la presentedeliberazioneimmediatamenteeseguibileai sensi dell'art. 134 - comma 4
del D.Lgs.n.267/2000.
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