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COPIA
Comune di specchia
Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 4 del  22-01-2016
OGGETTO:APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - 2016-2018.





L’anno  duemilasedici il giorno  ventidue del mese di gennaio alle ore 09:45, nella Residenza Municipale, convocata con appositi avvisi è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori seguenti:

PAGLIARA ROCCO
SINDACO
P
DE NICOLA ISABELLA
VICESINDACO
P
BIASCO GIORGIO
ASSESSORE
P
VANTAGGIATO IMMACOLATA
ASSESSORE
A
STENDARDO VALERIO
ASSESSORE
P

Presenti n.   4  Assenti n.   1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune CAZZATO MATILDE.

	Il Sig.  PAGLIARA ROCCO, nella sua qualità di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto


Il Responsabile del Servizio
Specchia, lì 22-01-2016
F.to RIZZELLO DONATO


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 inoltre 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); 
a tale scopo, con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 21.01.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato un Documento generale contenente anche gli indirizzi per la redazione del Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018; 
Dato atto inoltre che, con avviso pubblicato sul sito comunale il 13.01.2016, il Responsabile anticorruzione ha invitato gli stakeholders a presentare proposte, suggerimenti da valutarsi in sede di elaborazione del detto Piano e  che, entro il termine stabilito in detto avviso, ovvero il 21 gennaio scorso,  non sono pervenute né suggerimenti né proposte;
Visto che, a norma dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità è di norma una sezione del piano anticoruzzione;
VISTA la proposta di aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)  redatta dal Responsabile Anticorruzione; 
VISTA altresì la proposta di aggiornamento del  Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, redatta dal suddetto Responsabile unitamente al Responabile della Trasparenza;  
Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile sell’Area Amministrativa, Sig. Donato Rizzello ai sensi dell’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 presente dispositivo. 
di approvare l’aggiornamento del il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 e del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2016 - 2018 e relativi allegati (che alla presente si allegano a formarne parte integrante e sostanziale);
di dare atto che tutte le unità organizzative di questa struttura provvederanno a darvi attuazione ciascuna per quanto di rispettiva competenza.  

Inoltre, la giunta, 
valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione all’unanimità

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).


Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
Il Segretario Generale
F.to PAGLIARA ROCCO
F.to CAZZATO MATILDE


RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 22-01-2016 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Num. Registro di Pubblicazione 50

Specchia, lì 22-01-2016
Il Segretario Generale

F.to CAZZATO MATILDE




INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota n._______
del _____________ 

[ ] Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).




ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE


La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[ ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
[ ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).



Specchia, lì 22-01-2016
Il Segretario Generale

F.to CAZZATO MATILDE





COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.


Specchia, lì 
Il Segretario Generale

CAZZATO MATILDE



