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COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
- Provinciu di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
-COPIA-

N"

1712015

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2015/2017 E PROGRAMMA TRTENNALE PER LA TRASPARENZA E

L'INTEGRITA'

7.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO, alle ore 15,00
nel1a solita sala de1le adunanze si è riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata
ne1le persone seguenti:
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COGNOMEENOME
CARLO CLERI
ANDREA CARPENTIERE
MARCO MONTELEONE
ANDREARASO
GIROLAMO RASO

QUALIFICA
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
No
No
No
si
No
Si
No
Si
Si
Si

PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
DR RODOLFO ESPOSITO

IL SINDACO - PRESIDENTE, constatato i1 numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

1a

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
PREMESSO CHE sulla proposta de1la presente deliberazione:
- il Funzionario Responsnbile, per quanto concerne la regolarità tecnica;

ai sensi de11'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere come nel testo
riportato in calce;
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n.29 del 14/03/2014 con cui sono stati approvati il
Piano per la prevenzione della Corruzione ed i1 programma triennale per 1a trasparenza e
f integrità relativi al periodo 201.4- 2015-201,6;
Visti:
- La legge 6 novembre 2012, n.190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficialel3 novembre 2012,
n.
recante "Disposizioni per Ia preaenzione e ln repressione della corruzione e dell'itlegalitìt
_265,

-

nella pubbli ca amminis tr azione" ;
11- decreto legislativo 33 del 2013 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e difusione di informazioni da parte detle pubbliclrc nmministraiioni" ,
dove sono previsti una serie di adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità
(" Amministrazione trasparente" );

Dato atto che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge 190/ 2012, dispone che 1'organo
di indirizzo politico, su proposta de1 responsabile individuato ai sensi del comma Z entro i1 31
gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione del1a corruzione contenente
l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e g1i interventi organizzativi volti a

prevenirli.

Visto ed esaminato il Piano per 1a prevenzione della corruzione triennio 2015 /17 predisposto
da1 Responsabile della prevenzione del1a corruzione, Dr. Rodolfo Esposito con a1legàto i1
Programma Triennale per 1a Trasparenza e l,Integrità 2015 / 17 ,
Dato atto che, ai fini della relativa adozione, è stato pubblicato in data 07/07/2075 avviso di
procedura aperta su1 sito istituzionale de11'Ente, per assicurare il processo partecipativo da
parte del1e oo.sS.,delle Associazioni rappresentate nel C.N.C.u e dei soggetti portatori di
interesse in relazione a1l'attività deli'Amministrazione e che, nei termini assegnati, non sono
peNenute proposte in merito;
Inteso, Pertanto, prowedere all'approvazione del Piano della prevenzione de1la corruzione
per i1 triennio 2015 / 2017 con allegato Programma Triennale per la Trasparenza e I'lntegrità
201,5 / 17,nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Con voti unanimi palesi

DELIBERA
1) Di approvare iI Piano per la prevenzione della Corruzione relativo a1 periodo 2015- 201,62017 e 11 programma triennale per 1a trasparenza e f integrità. 2015 / 17 che si allegano a1la
presente quale parte integrante e sostanziale.

2) Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicato nella sezione altri contenutianticorruzione- de1l'amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, trasmessa alla
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D'F'P, alla PrefetLura di Reggio Calabria, ai Responsabili degli uffici e dei servizi,
al Nucleo di
Valutazione.

!

l'urgenza, dichiarare la deliberazione di approvazione della presente
proposta,
.ACCERTATA
immediatamente eseguibile.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - Dr Rodolfo Esposito

IL PRESIDENTE
F.to Rag. Carlo CLERI
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PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità
tecnica:

ILFUNZIONARIO
responsabile del servizio

F.to Rag. Francesco Fruci

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE
CHE SI RILASCIA PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
A.A.Q.O.

t Frucl

ESECUTIVITA':
IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICA:
che la presente deliberazione:

.

Affissa ai1'a1bo pretorio dal
attestazione del1'addetto all'Albo;

e

per 15 giorni consecutivi, come da

E'DIVENUTA ESECUTIVA
San Giorgio Morgeto,

1ì

IL SEGRETARIO COMUNALE
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