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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Adottata con i poteri della Giunta Municipale
OGGETTO: Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019.
L’anno DUEM ILADICI ASSETTE ad d ì VENTISEI d el mese d i GENNAIO alle o re 1 2 ,1 5 nella
sala d elle ad unanze d el Co mune sud d etto , si è riunita la Co mmissio ne Strao rd inaria d el Co mune
d i B o valino , no minata co n Decr eto P r esid ente d ella Rep ub b lica 2 8 /0 7 /2 0 1 6 p ub b licato sulla G.U.
- Serie Gener ale - n. 1 9 5 d el 2 2 /0 8 /2 0 1 6 , d i mo d ifica d el p rece d ente D.P .R. 0 2 /0 4 /2 0 1 5
p ub b licato sulla G.U. - S.G. - n. 9 6 d el 2 7 /0 4 /2 0 1 5 , recante l’attrib uzio ne d ei p o teri sp ettanti al
Sind aco , al Co nsiglio Co munale ed alla Giunta Municip ale, nelle seguenti p erso ne:

N. O.
COGNOME
1
CACCAMO
2
PASTORELLI
3
POLETTI

NOME
Salvatore
Valeria
Claudia

CARICA
COMMISSARIO
COMMISSARIO
COMMISSARIO

PRESENTE
SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Rosa DIANA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTO l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la
prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il
quale dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione
della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.), curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e che il responsabile,
entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti
destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
VISTO altresì l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il quale prevede
che ogni amministrazione adotta il Programma Triennale per la Trasparenza dell'Integrità (P.T.T.I.),
da aggiornare annualmente;
TENUTI presenti i nuovi compiti e funzioni attribuiti all’Ente in materia di prevenzione della
corruzione e della illegalità nonché di trasparenza e integrità dell'attività amministrativa;
RICHIAMATO, al riguardo, l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che definisce
la trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i
diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera m) della costituzione, e stabilisce
che la trasparenza è assicurata mediante pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti
amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia
di segreto di Stato, segreto d'ufficio di protezione dei dati personali;
VISTA la deliberazione n. 831 del 03/08/2016 con la quale l’ANAC approva il Piano Nazionale
Anticorruzione 2016;
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VISTE le indicazioni contenute nella deliberazione ANAC n. 1310 nelle quali si prevede che le
Amministrazioni devono dotarsi di un unico Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza in cui sia identificata la sezione relativa alla trasparenza;
VISTA la precedente deliberazione C.S. n. 01 del 12/01/2017, con la quale veniva fornito atto di
indirizzo per l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2017/2019;
VISTA la deliberazione G.M. n. 60 del 14/02/2013, con la quale il Segretario Generale, dott.ssa
Maria Rosa Diana, è stata nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
VISTO il provvedimento della Commissione Straordinaria prot. n. 665 del 19/01/2016, con il quale
il Segretario Generale, dott.ssa Maria Rosa Diana, è stato nominato Responsabile della Trasparenza;
VISTA la proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza prot.
n. 1053 del 25/01/2017 relativa al P.T.P.C.t. 2017/2019;
DATO ATTO che in merito si è provveduto al coinvolgimento della società civile e dei
Responsabili delle UU.OO.;
CONSTATATO che non sono stati presentati suggerimenti e/o osservazioni;
RITENUTO pertanto procedere all’approvazione del P.T.P.C.T. 2017/2019;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale,
dott.ssa Maria Rosa Diana, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato
alla proposta di deliberazione;
ATTESO che dal presente atto non risultano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente e quindi non necessita del parere di regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. la premessa é parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.)
2017/2019, nella stesura allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di disporre la pubblicazione del Piano nel sito web istituzionale del Comune – Sezione
“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”;
4. di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza per la pubblicazione sul sito web Istituzionale del
documento entro il 31/01/2016, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione
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Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Li, 26 gennaio 2017

Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza
dott.ssa Maria Rosa DIANA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Salvatore CACCAMO

____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Rosa DIANA

Valeria PASTORELLI ____________________
Claudia POLETTI

____________________

Li, 26 gennaio 2017
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo pretorio on-line del Comune e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/2000.
IL MESSO COMUNALE
Giuseppe CAMINITI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'


La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune, per la durata di
quindici giorni consecutivi dal 26 gennaio 2017



La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito
di pubblicazione all’albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti
Locali n. 267/2000.



La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata
immediatamente eseguibile dalla G.M., ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n.
267/2000.
Lì, 26 gennaio 2017
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Rosa DIANA
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Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Li, 26 gennaio 2017

Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza
F.to dott.ssa Maria Rosa DIANA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.TO Salvatore CACCAMO
F.TO Valeria PASTORELLI
F.TO Claudia POLETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO dott.ssa Maria Rosa DIANA

Li, 26 gennaio 2017
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo pretorio on-line del Comune e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/2000.
IL MESSO COMUNALE
F.TO Giuseppe CAMINITI

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.
BOVALINO, 26

gennaio 2017
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Rosa DIANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'


La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune, per la durata di
quindici giorni consecutivi dal 26 gennaio 2017



La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito di
pubblicazione all’albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti Locali n.
267/2000.



La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata immediatamente
eseguibile dalla G.M., ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n. 267/2000.
Lì,

26 gennaio 2017
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Rosa DIANA
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