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in data: 13.04.2018
Soggetta invio capigruppo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(assunta con i poteri della Giunta Comunale)

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL 'PIANO TRIENNALE PER
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2018-2020
L’anno duemiladiciotto addi tredici del mese di aprile alle ore 10:00 presso questa sede

comunale, il COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Maria Antonietta Cava

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 25/10/2017 ha adottato con i poteri

della Giunta Comunale, con la partecipazione del Segretario comunale Dott. Francesco

Gangemi, la deliberazione in oggetto.

Delibera di G.C. n. 23 del 13.04.2018
P A R E R E DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata con il
presente atto.
Data,
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Maria Masini
__________________________

P A R E R E DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. si esprime parere
Favorevole e in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata
con il presente atto.
Data,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Maria Masini
__________________________

Delibera di G.C. n. 23 del 13.04.2018
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di delibera allegata, formulata dal Segretario comunale avente ad
oggetto: “Approvazione definitiva del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la trasparenza 2018-2020”;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato, reso ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione;

DELIBERA
1. DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“ Approvazione definitiva del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e per la trasparenza 2018-2020”, così come formulata dal responsabile del servizio
interessato, che qui si intende integralmente ripetuta.

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio
finanziario, per gli adempimenti necessari e consequenziali.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene reso
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4^, del D.Lgv. n°267/2000.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Approvazione definitiva del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
trasparenza 2018-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto:
 la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole
amministrazioni adottino un "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;

 che con l’approvazione del c.d. FOIA, più precisamente D.Lgs. 25-5-2016 n. 97: “Revisione
e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità 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 sé
anche il piano della trasparenza adottando la definizione di Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
 che 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 condivisione delle misure
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC deliberazione n. 1208 del 20
Novembre 2017);

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 2018-2020",
che si basa sulle "Schede per la valutazione del rischio", che a loro volta sono un allegato del
piano, approvata con delibera giuntale n. 13 del 2 marzo 2018;

•

a seguito dell’avvio del procedimento di consultazione per l’approvazione del piano si è
proceduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dello schema di "Piano triennale di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020", che si basa sulle "Schede per
la valutazione del rischio", che a loro volta sono un allegato del piano;

•

con avviso pubblico prot. 1365 del 2 marzo 2018 si è rivolti agli attori interni (organi politici,
responsabili apicali, dipendenti) ed agli attori esterni (cittadini, tutte le associazioni od altre
forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria e
organizzazioni sindacali ecc.. operanti nel settore) affinchè formulino eventuali osservazioni
finalizzate ad una migliore individuazione delle misure di contrasto alla corruzione

•

Posto che il termine per fare le suddette osservazioni è scaduto il 15 marzo c.a. e che a tale
data non sono pervenute osservazioni o note propositive

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE AFFINCHE’ DELIBERI
1. LE PREMESSE fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.

2. DI APPROVARE in via definitiva il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per
la trasparenza 2018-2020" , e le relative "Schede per la valutazione del rischio"

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del Piano sia sulle apposite sezioni di
Amministrazione trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale,
promuovendo appositi incontri formativi e di confronto con i dipendenti e la cittadinanza.

4. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Conza della Campana, lì 13/04/2018
Il Segretario comunale
F.to (dott. Francesco Gangemi)

Delibera di G.C. n. 23 del 13.04.2018
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to DOTT.SSA CAVA MARIA ANTONIETTA
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FRANCESCO GANGEMI
__________________________
_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti da
oggi, ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69.
Dalla Residenza Municipale,

lì 14/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Massimo Gala

__________________________________________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
Che la presente deliberazione è stata:
 Pubblicata all’albo pretorio on-line di questo comune il 14/04/2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi
come prescritto dall’art. 124, comma 1, Del D.Lgs n. 267/2000
Trasmessa in copia ai Sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 D. Lgs. 267/2000 con lettera
prot. n.________ del __________

Conza della Campania, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FRANCESCO GANGEMI
_________________________
_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'

IL SEGRETARIO COMUNALE

