(Provincia di Vibo Valentia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 10 Reg. Del.
______________________________________________________________________________________________
OGGETTO: Piano Triennale di prevenzione della

Corruzione e di Garanzia degli Obblighi di
Trasparenza e Pubblicità 2014 – 2016.

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 11,30 in San
Calogero, nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei
Signori:

N. Ord.

COGNOME E NOME

PRESENTI

1

DOTT. ANDREA CANTADORI

2

DOTT. ALBERTO MONNO

x

3

DOTT. ANTONIO CORVO

x

x

2

giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 09.04.2013
Assiste il Segretario Comunale, Dott. Domenico ARENA

ASSENTI

1

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di
indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31
gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi
e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli.
Richiamata la Deliberazione della C.S n. 09 del 30/ 01/2014, con la quale il Segretario Generale
Dott. Domenico Arena è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del di
questo Comune;
CONSIDERATO che con propria precedente deliberazione n. 04 del04/04/2013 è stato approvato
il Piano provvisorio per la prevenzione della corruzione nelle more dell’approvazione delle linee
guida del Piano nazionale anticorruzione da predisporsi da parte del Dipartimento della Funzione
Pubblica .
DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione
dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190.
CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la
prevenzione della corruzione quali:
ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
creare un contesto sfavorevole alla corruzione
VISTO ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile
della prevenzione della corruzione;
INTESO, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per il
triennio 2014/2016 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
VISTI i seguenti atti normativi di carattere generale :
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare il comma 8 dell’articolo 11;
Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011 “Linee guida in
materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul
web”;

Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare i commi 35 e
36 dell’articolo 1;
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.”;
Delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 105/2010 approvata nella seduta del 14 ottobre 2010
“Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità”;
Delibera della CIVIT n. 2/2012 del 5 gennaio 2012 “Linee guida per il miglioramento della
predisposizione e dell’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e
l’’integrità”;
CIVIT Bozza di “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2013-2015” del 29 maggio 2013;
Delibera CIVIT n. 50/2013 del 4 luglio 2013 “Linee guida per l’aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
“Linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità” del 31 ottobre 2012 e
“Disposizioni in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni – Nota informativa
sul D.Lgs. n. 33/2013” dell’aprile 2013 dell’ANCI.
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17/07/2013 “D.Lgs. n. 33 del
2013 – attuazione della trasparenza”.
Delibera CIVIT 72/2013 con la quale è stato approvato il piano nazionale per la prevenzione
dei fenomeni corruttivi
Delibere CIVIT 71 e 77/2013 sulle attestazioni degli O.I.V. sull’adempimento degli obblighi
di pubblicità 2013 e sull’attività di vigilanza e controllo
Delibera CIVIT 57/2013 sull’applicazione del D. Lgs. 39/2013 ai comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti e alle forme associative
Deliberazione CIVIT 75/2013 linee guida sul codice di comportamento delle pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/01
Il codice di comportamento generale per le pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. del
16 aprile 2013, n. 62
VISTI:
- l’art. 163 del Decreto Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo statuto e i regolamenti comunali vigenti;
- i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi,
DELIBERA
Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate ,
1) Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2014– 2015–2016
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che Il codice di comportamento del Comune di San Calogero sarà approvato con
successiva deliberazione da parte di questa Commissione Straordinaria non appena saranno
acquisiti i relativi pareri di rito e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune;
2. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134- 4°
comma – del T. U. E. L., D. Lgs 267/2000.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Andrea Cantadori
F.to Dott. Alberto Monno
F.to Dott. Antonio Corvo
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Domenico ARENA

COMUNE DI SAN CALOGERO
(89842-Provincia di Vibo Valentia)
------------------PROPOSTA di deliberazione della Commissione Straordinaria

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e di Garanzia degli Obblighi di
Trasparenza e Pubblicità 2014 – 2016.

OGGETTO:

AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO: Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico .
San Calogero, lì __________________

Il Responsabile di Area

AREA AMMINISTRATIVA - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico .
San Calogero, lì __24/01/2014________________

Il Responsabile di Area
F.to Antonio PONTORIERO

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

San Calogero, lì _______________
Il Responsabile di Area

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’albo pretorio informatico del comune, raggiungibile dal sito

internet

http://albosancalogero.asmenet.it/

in

data

________03/02/2014__________

è divenuta esecutiva in data ____03/02/2014________________________________________

San Calogero ______03/02/2014__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ARENA Domenico

E’ Copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
Lì…………03/02/2014……………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ARENA Domenico

