COMUNE DI SAN CALOGERO
(Provincia di Vibo Valentia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.39 Reg. Del.
______________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019.
Approvazione.

____________________________________________________________________________
L’anno duemila sedici il giorno ventitré del mese marzo di alle ore 13,00 nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
N.

COGNOME E NOME

FUNZIONE

PRESENTE

Sindaco

x

Assessore-Vice Sindaco

x

ASSENTE

Ord.
1

BROSIO Nicola

2

VENTRICI Natale Domiziano

3

SPOSARO Gregorio

Assessore

x

4

OCCHIATO Maria Concetta

Assessore

x

5

ZINNA’ Maria Concetta

Assessore

x
4

1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Domenico ARENA.
Presiede il Sig. Nicola BROSIO -SINDACO- il quale, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione numero 831;
 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;
 è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
 sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni;
 il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
 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);
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” (come modificata dal decreto legislativo
97/2016);
 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
 la deliberazione del consiglio Comunale n. 02 del 20/02/2017 avente ad oggetto: ”Approvazione
linee guida per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC) 20172019”;
DATO ATTO al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;
CONSIDERATA l’assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi,
allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Comunale, relativamente al presenta atto
deliberativo;
VISTI:
- lo Statuto ei regolamenti comunali vigenti;
- il D.Lgs. 267/2000;
-il decreto legislativo 97/2016
-gli allegati pareri regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

2. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (che alla presente si allega a formarne
parte integrante e sostanziale);
3. di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 467/2000.

COMUNE DI SAN CALOGERO
(89842-Provincia di Vibo Valentia)
------------------PROPOSTA di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019.
Approvazione.

AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta

è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, lì _22/03/2017_________________
Il Responsabile di Area*
Ing. Lagadari Pasquale

AREA AMMINISTRATIVA - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta

è regolare sotto il profilo tecnico .

San Calogero, lì __22/03/2017________________
Il Responsabile di Area*
Antonio Pontoriero

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTARIA Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, lì __22/03/2017__

Il Responsabile di Area *
Dott. Giovanni Baldo

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge:

IL SINDACO *

IL SEGRETARIO COMUNALE*
Dott. Domenico ARENA

Avv. Nicola BROSIO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa certifica che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

in

data

_______10/04/2017_________________________

è divenuta esecutiva in data ___________10/04/2017_________________________________

San Calogero ______10/04/2017_________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA*
Antonio Pontoriero

E’ Copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
Lì…………10/04/2017……………………………….

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA*
Antonio Pontoriero

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 , comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39

