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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

P

Il Responsabile del Servizio

PAGLIARA ROCCO SINDACO

Specchia, lì 26-01-2015 RIZZELLO DONATO

VINCENTI ENRICO ASSESSORE A

P

L’anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di gennaio alle ore 13:15, nella Residenza Municipale, convocata con
appositi avvisi è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori seguenti:

OGGETTO:AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015- 2017



LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che con legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13
novembre 2012, n. 265, il legislatore ha varato le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

CHE tale legge è stata emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre
2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione
Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28
giugno 2012, n. 110;

COSTATATO che la suddetta legge n. 190/2012, all’art. 60, dispone tra l’altro che ogni pubblica
amministrazione, oltre alla nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione, che questo
Comune ha individuato nella figura del Segretario Comunale con Decreto del Sindaco n.4 del
16.12.2013, deve dotarsi, di un  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

VISTA la delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 con cui la CIVIT – Autorità Nazionale
Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;

VISTA, altresì, “l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi
60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190” con cui le parti hanno stabilito gli adempimenti di
competenza di regioni, province, comuni e comunità montane, con l'indicazione dei relativi termini,
volti all'attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (D. Lgs. n. 33/2013, D.
Lgs. n. 39/2013, DPR n. 62/2013);

VISTO che

questo Comune, con deliberazione di G.C. n. 7 del 29.01.2014,  ha approvato il  Piano Triennale-

per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)  per il  periodo 2014/2016;

tale Piano risulta pubblicato sul sito del Comune di Specchia nella sezione Amministrazione-

Trasparente;
CONSIDERATO che annualmente occorre procedere all’aggiornamento dello stesso assumendo a
riferimento le criticità eventualmente riscontrate in sede di primo utilizzo dello strumento con inoltre
la possibilità di utilizzare soluzioni più adeguate per contrastare efficacemente i fenomeni di
corruzione, prevedendo altresì nuove misure correlabili alle novità normative introdotte dal
legislatore;

VISTA la proposta di aggiornamento del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione
predisposta dal Segretario Generale del Comune di Specchia, quale Responsabile della Prevenzione
della Corruzione di questo Comune, e  ritenuto che sia  meritevole di approvazione;

 VISTO che uno degli allegati facenti parte integrante e sostanziale del Piano Triennale per la
Prevenzione della corruzione è il Pogramma Triennale per la Trasparenza e l’integrità che il Comune
di Specchia ha approvato, per il periodo 2014-2016, con la medesima deliberazione di G.C. n. 7 del
29.01.2014;
PRESO ATTO che tale Programma, come sancito dall'art.11, co. 2, del D,lgs.150/2009, indica le
iniziative previste per garantire:
- un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;

- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;

 PRESO ATTO inoltre che il Comune di Specchia si è attivato per realizzare tali obiettivi, attraverso
la creazione, all'interno del proprio sito istituzionale, di una sezione di facile accesso e consultazione,
denominata "Amministrazione Trasparente" nella quale sono pubblicate le informazioni rese
obbligatorie dal D.lgs.150/2009;

VISTA la proposta di aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
predisposta dal Responsabile della Trasparenza, dott.ssa Maria Monia Minosi, nominata con decreto
sindacale n. 3  del 24.09.2013;



RITENUTO opportuno aggiornare il predetto Programma approvando il nuovo Programma Triennale
per la trasparenza e l'integrità per gli anni 2015-2017;

DATO atto che il Programma triennale della trasparenza ed integrità, allegato al presente atto,  verrà
comunicato al Nucleo di Valutazione dell'Amministrazione comunale, in quanto competente a
monitorare il funzionamento complessivo del sistema della trasparenza (art. 14 co. 4 lett a del D.lgs.
150/09) in qualità di
- responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti messi
a disposizione dalla Commissione Civit (art. 14 co. 4 lett f del D.lgs. 150/09);
- titolare del compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
integrità di cui al D.lgs. 150/09 (art. 14 comma 4 lett. g-del D.lgs. 150/09);

VISTI, inoltre:
- il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.lgs. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisito, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa, Donato Rizzello, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme dio legge,

D E L I B E R A

APPROVARE l’aggiornamento annuale 2015 del Piano Triennale per la prevenzione della1)
Corruzione (P.T.P.C.)  e del Programma Triennale per la Trasparenza e I'integrità (P.T.T.I.) per il
triennio 2015/2017 allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando
atto che tutte le Unità Organizzative provvederanno a darvi attuazione per quanto di rispettiva
competenza;

DICHIARARE, con successiva e separata votazione unanime e palese, il presente atto2)
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000.



PAGLIARA ROCCO

CAZZATO MATILDE

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.782
del 29-01-2015

[  ] 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).

Il Segretario Generale

Specchia, lì 29-01-2015 Il Segretario Generale

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo del Comune il 29-01-2015 per restarvi quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.
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Specchia, lì 29-01-2015 Il Segretario Generale
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