ORIGINALE

COMUNE DI TEGGIANO
PROVINCIA DI SALERNO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
DELIBERAZIONE N. 14 DEL 30/01/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018-2020".
L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 13:30 in pros., nella residenza
comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
sottoindicati signori:
Cognome e Nome
DI CANDIA MICHELE
MORELLO LUIGI
CHIRICO
MADDALENAANNA
COLITTI CLAUDIA
FEDERICO MARISA

Carica

Presente

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
SI
SI

ASSESSORE
ASSESSORE

SI
NO

Totale Presenti 4

Totale Assenti 1

Presiede la seduta IL SINDACO Michele DI CANDIA
Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Michele CURCIO
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare
sull' argomento all' ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018-2020"
LA GIUNTA 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;



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
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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;


la consultazione pubblica si è chiusa il 26/01/2018.

POSTO CHE il termine per fare le suddette osservazioni è scaduto il 26/01/2018 e che a tale data non
sono pervenute osservazioni o note propositive;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 i Responsabili competenti hanno espresso parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile :
CON votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. LE PREMESSE fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera e qui si intendono
integralmente riportate e trascritte;
2. DI APPROVARE, in via definitiva, il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per
la trasparenza 2018-2020" [ALLEGATO 1], che si basa sulle "Schede per la valutazione del
rischio", che a loro volta sono un allegato del piano [ALLEGATO 2] e che qui vengono
approvate;
3. DI INCARICARE il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di
provvedere alla pubblicazione del nuovo 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.
Infine,
LA GIUNTA COMUNALE
stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese,
DELIBERA
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a,
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità e la competenza dell’azione
amministrativa.
Esprime PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE
Teggiano, 30/01/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Dott. Michele CURCIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a,
Responsabile dell’Area Amministrativa-Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49,
comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità
contabile.
Esprime PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE
Teggiano, 30/01/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Dott.ssa Maria Teresa Barone
MOTIVAZIONI:
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Michele DI CANDIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele CURCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile
al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n.69) per quindici giorni consecutivi
dal 08/02/2018 al 23/02/2018.
Il Responsabile della Pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele CURCIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs 18
Agosto 2000 n. 267.

Teggiano, 08/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele CURCIO
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