COMUNE DI PRESENZANO
Provincia di Caserta

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta
Comunale

N°5 del 30-01-2015

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' PER IL TRIENNIO 2015/2017

L’anno 2015 giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 18:00 nella sede Comunale, in seguito a convocazione
disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N° Cognome e Nome

Carica

Presente Assente

1

MACCARELLI ANDREA SINDACO

X

2

BOCCHINO SONIA

VICE SINDACO

X

3

CERBO LUIGI

ASSESSORE

X
3

0

Partecipa alla seduta il segretario dr.ssa Antonia ELIA
Il presidente dr. Andrea MACCARELLI in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti e richiamati:
a) la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione
della Corruzione e dell’Illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
b) il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
c) il Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”;
d) il D.P.R. n. 62 il 16 aprile 2013 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
e) il Piano Nazionale Triennale Anticorruzione approvato con Delibera CIVIT n. 72 del 11 settembre
2013;
f) la Delibera n. 12 del 21 gennaio 2014 con la quale l’ANAC, che ha sostituito la soppressa CIVIT, si è
pronuncia in tema di “Organo competente ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
negli Enti Locali”;
Dato atto che:
· gli atti legislativi e deliberativi citati sono stati adottati per il necessario adeguamento della
legislazione italiana in materia di lotta alla corruzione e trasparenza dell'attività delle pubbliche
amministrazioni finalizzato a realizzare un’azione generale di contrasto alla corruzione quale fenomeno
che si caratterizza per la sua incidenza negativa sull’economia generale e parimenti sulle condizioni di
sviluppo e di crescita sociale ed individuale;
· il complesso normativo impone alle Pubbliche Amministrazioni e agli enti locali di procedere
all’attivazione di un meccanismo finalizzato ad assicurare in modo puntuale la prevenzione dei rischi di
corruzione e la lotta ai fenomeni corruttivi, previa valutazione degli stessi e del relativo impatto
organizzativo attraverso misure idonee e specifiche;
· gli enti locali si dotano di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di un Programma
Triennale della Trasparenza e dell’Integrità approvati dall’Organo di Indirizzo Politico con l’obiettivo di
prevedere specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare modalità e tempi dei
procedimenti (specialmente relativi alle competenze amministrative che comportano l’emissione di atti
autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di gara e di concorso, l’assegnazione di contributi e
sovvenzioni, e gli obblighi di trasparenza);
Rilevato che occorre procedere all’aggiornamento del PTPC e del PTTI adottati per il triennio 2014/2016 entro il
31 gennaio 2015 per il triennio 2015/2017;
Atteso che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato nel Segretario
comunale D.ssa Antonia Elia, ha proposto l'adozione dell'allegato PTPC e PTTI per il triennio 2015/2017 all'esito
di una complessiva rivalutazione delle attività a rischio e delle conseguenti misure specifiche per contrastare il
potenziale rischio di corruzione ed attuare pienamente il dettato normativo sulla trasparenza nel Comune di
Presenzano;
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
CON voti unanimi, resi nelle forme di legge;
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DELIBERA
1) DI APPROVARE gli allegati Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma
Triennale per la Trasparenza e dell’Integrità proposti per il triennio 2015-2017 ai sensi e per gli effetti della
Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 dal Segretario comunale
in qualità di Responsabile;
2) DI DARE ATTO che il Segretario agisce quale Autorità Locale Anticorruzione;
3) DI DARE ampia pubblicità alla proposta di Piano e di Programma approvata sulla prima pagina del
sito web istituzionale al fine di consentire la formulazione di eventuali osservazioni nel termine di sette
giorni che saranno valutate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
4) DI RENDERE il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n° 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Presenzano, lì 30-01-2015

IL RESP. DELL' AREA AMMINISTRATIVA
F.to ANTONIA ELIA
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA PER
LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' PER IL TRIENNIO 2015/2017
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dr. ANDREA MACCARELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIA ELIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come prescritto dall’art. 32
comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009 n° 194 nel testo modificato dalla legge n° 25
del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal giorno 09-02-2015 al giorno 24-02-2015 ai sensi dell’art.
124 del D.Lgs. n° 267/2000.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

Dalla Residenza Comunale, lì 09-02-2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-01-2015:
[ ] - essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);
[ X ] - essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIA ELIA

Presenzano, lì 09-02-2015

Copia conforme all'originale

Presenzano, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
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