N. 30 REG. DEL.

COMUNE

DI

BOVALINO

89034 - CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Piazza Camillo Costanzo – Tel. 0964 / 672311
Codice Fiscale 81000710806 – Partita IVA 00928660802

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: Approvazione PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e degli
obblighi di trasparenza e pubblicità) 2018/2020.
L’anno DUEMILADICIOTTO addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore
17,15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta
Municipale nelle seguenti persone:
N. O.
1
2
3
4
5

COGNOME
MAESANO
CATALDO
BLEFARI
DATTILO
MUSITANO

NOME
Vincenzo
Cinzia
Pasquale
Maddalena
Filippo

CARICA
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
SI
NO
SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Rossana Bellantoni

Il Sindaco, nella qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dopo
avere dichiarato aperta la riunione, li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSI E RICHIAMATI:


legge n. 190 del 6 novembre 2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;



D.Lgs. 31 dicembre 2012 n.235 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti
non colposi, a norma dell’art.1, comma 63, della legge 6 dicembre 2012, n.190”;



D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;



D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “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.P.R. 16 aprile 2016, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.



Circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione alle disposizioni della
legge n. 190;



Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche- Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT - ANAC) con
delibera n. 72/2013;.



Aggiornamento al PNA approvato dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28/10/2015;
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Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’ANAC con determinazione n. 831 del3/8/2016;



Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con Delibera n. 1208 del 22
novembre 2017 del Consiglio dell’Autorità Anticorruzione



D.lgs 25 maggio 2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuto come FOIA ( Freedom of
Information Act);



L. 30 novembre 2017 n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di
cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

PRESO ATTO che è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) il Segretario
Comunale dell'ente, con decreto n. 14830 del 15.12.2017;
EVIDENZIATO che le disposizioni normative sopra richiamate e l’articolata produzione regolativa da parte
della CIVIT-ANAC prevedono una serie di specifiche misure di prevenzione che ricadono in modo notevole e
incisivo sull’organizzazione e sui rapporti di lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali;
ATTESO che il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione all’interno di
ciascuna amministrazione è individuato, dalla legge citata n. 190 nel Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (P.T.P.C.), documento di natura programmatica che prevede tutte le misure di prevenzione
obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2017-2019, approvato con deliberazione
CS n. n. 20 del 26/01/2017;
VISTA la relazione finale delle attività svolte in relazione alle misure previste dal PTCP, redatta dal segretario
comunale- responsabile prevenzione corruzione (RPC), pubblicata sull’apposita sezione del sito comunale –
Amministrazione Trasparente in data 30.1.2017 e comunicata in pari data al sindaco con nota prot 1428;
DATO ATTO che il RPC con nota prot. 15009 del 19.12.2017 ha sollecitato i responsabili dei servizi –
referenti per la prevenzione della corruzione a segnalare eventuali aree di rischio corruzione ulteriori rispetto a
quelle evidenziate del PTPCT 2017-2019;
DATO ATTO che i responsabili dei servizi non hanno segnalato ulteriori aree di rischio rispetto a quelle
individuate nel PTPCT;
DATO ATTO che per l’elaborazione del P.T.P.C.T. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha
sollecitato, con apposito avviso pubblico prot n. 14967 del 19/12/2017 sul sito istituzionale dell’ente, l’apporto
collaborativo e propositivo da parte di stakeholders esterni;
PRESO ATTO che è pervenuto un solo contributo e suggerimento da parte di un movimento politico culturale
(Agave), conservata in atti;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale, con atto n. 3 del 22/1/2018, ha fornito indirizzi a carattere generale
direttamente finalizzati alla prevenzione della corruzione
RITENUTO di condividere le scelte del consiglio comunale in ordine alla strategia di prevenzione della
corruzione e della illegalità nonché di trasparenza e di integrità,
VISTO ED ESAMINATO il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e degli obblighi di garanzia di
trasparenza e pubblicità predisposto dal responsabile della prevenzione della corruzione sulla base delle linee
guida fornite dalla CIVIT – ANAC, del PNA 2016, dell’aggiornamento 2017 e tenuto conto delle valutazioni
finali – espresse nella relazione finale anno 2017 del RPC, pubblicata il 30.1.2018 – in merito alle iniziative
previste e realizzate ed alla relativa efficacia;
TENUTO CONTO del quadro normativo di riferimento, delle dimensioni dell’ente, dell’assetto organizzativo,
della situazione finanziaria dell’ente e dei vincoli contabili ed organizzativi, della dotazione organica, del
contesto territoriale ed ambientale delle valutazioni finali – espresse nella relazione finale anno 2017 del RPC,
pubblicata il 30.01.2018 – in merito alle iniziative previste e realizzate ed alla relativa efficacia;
VISTA la proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza prot. n. 1415 del
30/01/2018 relativa al P.T.P.C.T. 2018/2020;
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RILEVATO, altresì, che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento
dinamico, che può essere modificato nei prossimi mesi ai fini della piena applicazione delle disposizioni
contenute nella richiamata determinazione ANAC 831/2016;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale, Responsabile per
la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 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 economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente e quindi non necessita del parere di regolarità contabile;
CON VOTI UNANIMI espressi in forma palese,
DELIBERA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato;
2. Per i motivi sopra indicati di approvare l’allegato Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e di
garanzia degli obblighi di trasparenza e pubblicità del Comune di Bovalino, ai sensi della Legge n. 190 del 6
novembre 2012, relativo al triennio 2018 – 2020;
3. di disporre la pubblicazione del Piano nel sito web istituzionale del Comune – Sezione “Amministrazione
Trasparente” – sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”;
4. Stante l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, D.lgs. 267/2000.
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Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
li, 30 gennaio 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Rossana BELLANTONI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
avv. Vincenzo MAESANO

Li, 01/02/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Rossana BELLANTONI

Li, 01/02/2018

La presente deliberazione viene pubblicata in La presente deliberazione viene comunicata ai
data odierna all’Albo Pretorio on-line e vi Capi Gruppo Consiliari ai sensi del 3° comma
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 125 del D. L.vo n. 267/2000.
dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/2000.
IL MESSO COMUNALE
Giuseppe CAMINITI

IL SEGRETARIO GENERALE.
Dott.ssa Rossana BELLANTONI

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 01/02/2018



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.
li, 01/02/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Rossana BELLANTONI
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Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
li, 30 gennaio 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Rossana BELLANTONI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to avv. Vincenzo MAESANO

Li, 01/02/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Rossana BELLANTONI

Li, 01/02/2018

La presente deliberazione viene pubblicata in La presente deliberazione viene comunicata ai
data odierna all’Albo Pretorio on-line e vi Capi Gruppo Consiliari ai sensi del 3° comma
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 125 del D. L.vo n. 267/2000.
dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/2000.
IL MESSO COMUNALE
F.to Giuseppe CAMINITI

IL SEGRETARIO GENERALE.
F.to dott.ssa Rossana BELLANTONI

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.
BOVALINO, 01 febbraio 2018
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Rossana BELLANTONI

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 01/02/2018



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.

Li, 01/02/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Rossana BELLANTONI
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