COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
- Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
-COPIA-

N° 029/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELL’ILLEGALITÀ E
TRIENNIO 2014/2016.

DELLA

TRASPARENZA

E

INTEGRITÀ

AMMINISTRATIVA

L’anno Duemilaquattordici, il giorno Quattordici del mese di MARZO, alle ore 13,30
nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata,
nelle persone seguenti:
n°
1
2
3
4
5

COGNOME E NOME
CARLO CLERI
ANDREA CARPENTIERE
MARCO MONTELEONE
ANDREA RASO
GIROLAMO RASO

QUALIFICA
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA GIULIANA COSENTINO
IL SINDACO - PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PREMESSO CHE sulla proposta della presente deliberazione:
- il Funzionario Responsabile, per quanto concerne la regolarità tecnica ;
- Il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere come nel testo
riportato in calce;
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LA GIUNTA COMUNALE
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 G.C. n. 55 del 22.04.2013 con la quale il Segretario Comunale
D.ssa Giuliana Cosentino è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del
Comune di San Giorgio Morgeto.
CONSIDERATO che con propria precedente deliberazione n. 100 del 19.07.2013 è stato approvato
il Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2013/2015, 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 che viene allegato 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’illegalitò 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.”;
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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
Il codice di comportamento del Comune di San Giorgio Morgeto, approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 08 del 10.01.2014 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa sul
presente deliberato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
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 inviare il Piano per la prevenzione della Corruzione al Prefetto della Provincia di Reggio
Calabria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale,
all'Organo di Revisione Economico-Finanziario, al Nucleo di Valutazione, ai Responsabili
delle Aree, a tutti i dipendenti dell’Ente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Giuliana COSENTINO
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IL PRESIDENTE
F.to Carlo CLERI

PARERE FAVOREVOLE

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità
Tecnica

in ordine alla regolarità
Contabile

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO

responsabile del servizio

responsabile del servizio

F.to Rag. Francesco FRUCI

F.to Rag. Marisa ALBANESE

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE
CHE SI RILASCIA PER USO AMMINISTRATIVO
San Giorgio Morgeto, li 04 Aprile 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Giuliana COSENTINO

Il sottoscritto Addetto all’Albo attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio
dal 04 Aprile 2014 e per 15 giorni consecutivi. Registro n°
prot. n. 2776
San Giorgio Morgeto, li 04 Aprile 2014
L’addetto all’Albo

ESECUTIVITA’:
IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICA:
che la presente deliberazione:
Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione non essendo pervenuta richiesta di invio per controllo.
Perché dichiarata immediatamente eseguibile.
E’ divenuta esecutiva il ______________________________
E’ DIVENUTA ESECUTIVA
San Giorgio Morgeto, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
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