
COMUNE DI SCONTRONE
Provincia di L’Aquila

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

 

N. 3

Del 24-01-2018

 

 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E 
TRASPARENZA 2018-2020

 

 

L’anno  duemiladiciotto il  giorno  ventiquattro del  mese  di  Gennaio  alle  ore  17:40  nella  sala  delle
adunanze  previa  l’  osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  vennero  oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’ appello risultano:

N° Cognome Nome Carica Presenze

1 SCHIPANI ILEANA SINDACO Presente

2 IACOBUCCI ERIKA VICESINDACO Presente

3 DI GUILMI VITTORIO ASSESSORE Assente

 

PRESENTI N  .   2 ; ASSENTI N. 1;   

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA VINCENZA RECCIA.



           

Il Presidente, riconosciuta legale l’Adunanza, dichiara aperta la seduta.

 



 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

RICHIAMATA  la legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto �Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della  corruzione  e  dell�illegalit?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;

 

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

 

PRESO ATTO che, a mente dell�art. 41, comma 1, lettera  b), del D. Lgs. 97/2016 il PNA costituisce �un atto di
indirizzo� al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;

 

CONSIDERATO che:

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

-  per gli enti locali, la predetta norma precisa che il Piano ?approvato dalla GiuntaComunale (art. 41, comma 1,
lettera g), del D.Lgds. n. 97/2016);

-  l�ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare la pi?larga condivisione delle misure anticorruzione con gli
organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);

- con l�approvazione del c.d. FOIA, pi? precisamente D.Lgs. 25-5-2016 n. 97: �Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicit?e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche�, il piano anticorruzione assorbe in s?anche il
piano della trasparenza adottando la definizione di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT)

 

DATO ATTO che con Decreto sindacale n. 5 del 24.10.2016 ? stato nominato Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza il Segretario Comunale, Dott.ssa Vincenza Reccia;

 

 

RICORDATO altres?span style='letter-spacing:-.3pt'> che:

- il  Piano che ciascuna amministrazione ?span style='letter-spacing:.75pt'>  tenuta ad approvare, entro il 31
gennaio,  va redatto  nel rispetto dei contenuti  minimi definiti  dalla  Legge e del Piano anticorruzione
nazionale, approvato dall'Autorit?  Nazionale Anticorruzione (ANAC);

- ?un documento di carattere programmatico in quanto vi   devono essere delineate le attivit?span style='letter-
spacing:.7pt'> che l'amministrazione intende mettere in atto e gli obiettivi che intende raggiungere;



 

CONSTATATO che:

- a far data dal 11.01.2018 ?stato pubblicato sul sito ufficiale l�avviso pubblico avente ad oggetto �Procedura 
aperta alla consultazione per l�aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione� con la finalit?di 
consentire ai cittadini, alle associazioni o altre forme  di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle 
organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali operanti nell�ambito del Comune di Scontrone, di formulare 
osservazioni al PTPC vigente;

- non sono pervenute osservazioni o suggerimenti;

 

VISTO  ED  ESAMINATO il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione,  2018  -  2020,  elaborato  dal
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e riportato  in  allegato  al  presente  atto  e  che  qui  si  intende
integralmente riportato e richiato a fomarne parte integrale e sostanziale;

 

RITENUTO di  provvedere  in  merito,  approvanto  il  predetto  Piano  della  Prevenzione  della  Corruzione  e
Trasparenza per il triennio 2017-2019, ai sensi dell�art. 1, commi 8 e 9, della L. 6 novembre 2012, n. 190; 

 

VISTI: 

- la legge 190/2012 recante �Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell�illegalit?nella
pubblica amministrazione� e successive modificazioni;

- la delibera CIVIT N. 72/2013 con la quale ? stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- la delibera CIVIT n. 12/2014 con la quale si individua in via definitiva la competenza della Giunta Comunale
all�approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione e dell�illegalit? 

- la determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 con la quale ?stato approvato l�aggiornamento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione;

- la Delibera dell�Anac  n. 831 del 03 Agosto 2016;

- il D.Lgs. n. 97/2016;

 

ACQUISITI  i prescritti pareri favorevoli ex art. 49 T.U.E.L.;

 

Per le suddette motivazioni, con votazione favorevole dei presenti espressa nei modi di legge

 

DELIBERA

 

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di approvare la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.)  



2018- 2020 e mappatura dei processi di rischio, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale,
predisposto dal R.P.C.T.;

3. Di disporre l�adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza; 

4. Di dare atto che il Piano verr?aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo; 

5. Di pubblicare il Piano approvato sul sito istituzionale del Comune di Scontrone nell�apposita sezione predisposta
per gli adempimenti anticorruzione;

6.  Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  stante  l�urgenza  di  provvedere,  immediatamente  eseguibile,  con
separata e unanime votazione, ai sensi dell�art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49  
parere di regolarità tecnica: 

Lì, 

 

SERVIZIO TECNICO
F.TO Il Responsabile

 



 

LETTO  APPROVATO E SOTTOSCRITTO  

 

IL PRESIDENTE

F.TO PRESIDENTE ILEANA SCHIPANI 

_______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA VINCENZA RECCIA
_______________________

 

  

Il sottoscritto, visti gli atti d� Ufficio,

 

ATTESTA:

 

(x) Che la presente deliberazione ?stata affissa all�Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune
di Scontrone (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n.69) in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi.

 

(x) ?stata trasmessa con elenco  in data odierna ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/2000).

 

 

L?

 

IL MESSO NOTIFICATORE

F.TO ANGELO DI DOMENICO

_______________________

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d� Ufficio,

 

ATTESTA:

 



|  X | - Si dichiara che la presente deliberazione ?divenuta esecutiva poich?dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell�art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000

 

|  |  -  Si dichiara che la presente deliberazione ?divenuta esecutiva in data __________ per il  decorso
termine  di  10  giorni  dall'ultimo  di  pubblicazione  ai  sensi  dell'art.  134  comma3,  del  D.Lgs.
267/2000                                         .

 

 

L?nbsp;

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA VINCENZA RECCIA
_______________________

     

 

 

 PER COPIA CONFORME ALL� ORIGINALE

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA VINCENZA RECCIA
_______________________

 


