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Oggetto :
LEGGE 190/2012 E S.M.I. - PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNO 2016-2018. APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI

L’anno duemilasedici, addì ventisette , del mese di gennaio , alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor MAZZARELLA Dott. Luigi il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FACCENDA Enrico nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
− Dato atto che il 6/11/2012 il legislatore ha approvato la legge n. 190 recante
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione;
− Evidenziato:
• Che il comma 8 dell’articolo 1 della L. 190/2012 prevede che ogni anno, entro il
31 gennaio, ogni comune deve procedere all’approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione;
• Che tale piano deve essere coerente e possibilmente coordinato con i contenuti
del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
• Che tale ultimo piano, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica
(art. 1, comma 4, lettera c) della L. 190/2012, è stato approvato in data
11/09/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);
• Che, , ai sensi dei commi 60 e 61, Art. 1, della legge 190/2012, in sede di
Conferenza Unificata, il 24 luglio 2013 Stato, regioni ed Autonomie Locali sono
stati precisati gli adempimenti e termini per gli Enti Locali;
• Che con determinazione n. 12 del 28/10/2015, l’Autorità Nazionale
Anticorruzione ha approvato una nota di aggiornamento del suddetto Piano;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2014 con la quale è stato
approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016,
successivamente aggiornato, per il triennio 2015-2017, con deliberazione della Giunta
Comunale n. 13 del 28/01/2015;
Precisato:
− Che il Piano, a norma dell’art. 10 comma 2 del decreto legislativo 33/2013 incorpora in
sé il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità;
− Che sempre il secondo articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, gli obiettivi del
programma per la trasparenza e l’integrità sono formulati in collegamento con la
programmazione strategica ed operativa dell’amministrazione, definita in via generale
nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti per
gli Enti Locali (PEG e PDO);
− Che se ne deduce che tali documenti, il Programma per la trasparenza e l’integrità, il
Piano della performance, il PEG ed il PDO, in quanto tra loro collegati, abbiano la
medesima natura e che, pertanto, competente ad approvarli sia il medesimo organo: la
Giunta (ex art. 48 TUEL);
− Che lo stesso dicasi per il Piano in esame, del quale il Programma per la trasparenza e
l’integrità costituisce di norma una sezione (art. 10 comma 2 d.lgs. 33/2013);
− Che il Piano è stato elaborato:
a) sulla scorta del PNA
b) delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla Conferenza Unificata
c) della determinazione n. 12 del 28/10/2015, di aggiornamento del suddetto
Piano;

− che ora è intenzione dell’Esecutivo approvare il Piano definitivo 2016/2018,
confermando ed integrando il precedente piano approvato con deliberazioni n.
10/2014 e 13/2015;
Rilevato, ancora:
− che con deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 04.09.2013 è stato istituito il
comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni, in attuazione delle disposizioni di cui alla L.
183/2010 e della direttiva della Presidenza Consiglio dei ministri 4.3.2011;
− che con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 13.03.2013
approvato il regolamento sui controlli interni;

è stato

− che con deliberazione della Giunta comunale n. 129 in data 11.12.2013 è stato
approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Canale, redatto in
ottemperanza al D.P.R. 62/2013;
− che con deliberazione della Giunta comunale n. 105 adottata in data 04/09/2013, è
stata individuata la figura cui demandare il potere sostitutivo in caso di inerzia nella
conclusione dei procedimenti amministrativi;
− che con varie note pubblicate sull’albo pretorio comunale e sul sito comunale in data
12/01/2016 i dipendenti, i responsabili dei servizi ed i cittadini sono stati invitati a
partecipare all’aggiornamento del Piano con proprie proposte ed osservazioni;
Esaminato l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2016/2018,
predisposto dal Responsabile della Corruzione nominato con provvedimento del Sindaco
n. 6 del 02/07/2013;
Assunto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 il prescritto parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame;
All’unanimità dei voti, legalmente espressi
DELIBERA
1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa, ai quali si rimanda, il Piano Triennale di
prevenzione della corruzione 2016/2018, redatto ai sensi della L. 190/2012, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente al Programma Triennale
per la trasparenza e l’integrità;
2. Di dare atto che il sopra citato piano sarà reso pubblico sul sito internet del comune di
Canale nella sezione Amministrazione Trasparente e sarà trasmesso, al sindaco, al
Revisore del Conto, al Nucleo di Valutazione, alle Rappresentanze Sindacali interne e
territoriali, ai Responsabili dei servizi e, per loro tramite, a tutti i dipendenti dell’Ente.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to FACCENDA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAZZARELLA Dott. Luigi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Lì 27/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA
F.to Mazzarella Dott. Luigi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal ____________ (N. _____Reg. Pubblicazioni).

RELAZIONE PUBBLICAZIONE (D.Lgs. 14 Marzo 2013, N. 33)
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito del Comune alla sezione "Trasparenza - valutazione e merito,
Amministrazione Aperta" a partire dal ……………………….
L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to (GIACCONE Maddalena)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( MAZZARELLA Dott. Luigi )

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a
disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.
Lì ______________ Prot. N. __________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
Si certifica che la presente deliberazione

ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata eseguibilità)
Divenuta esecutiva in data 27/01/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( MAZZARELLA Dott. Luigi )

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
L'INCARICATO
Lì, _________________

