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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Adottata con i poteri della Giunta Municipale
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016/2018 e
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 2016/2018.

L’anno DUEMILASEDICI addì VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore
10,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Commissione
Straordinaria del Comune di Bovalino, nominata con Decreto Presidente della
Repubblica 02/04/2015 pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - n. 96 del
27/04/2015, recante l’attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio
Comunale ed alla Giunta Municipale, nelle seguenti persone:
N. O.
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COMMISSARIO
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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;
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CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, quale
livello essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti, sopra citati, in
quanto maggiormente esposti al rischio di corruzione
DATO ATTO che il programma triennale per la trasparenza dell'integrità, in relazione alla funzione
che lo stesso assolve, va considerato come sezione del piano triennale di prevenzione della
corruzione della illegalità, dovendosi considerare residuale la facoltà dell'amministrazione di
approvare detto programma separatamente, come raccomandato dall'aggiornamento 2015 al piano
nazionale anticorruzione approvato con determinazione numero 12/2015 ANAC;
VISTO il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA), approvato nel rispetto delle linee
di indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012, art. 1, comma 4;
VISTO l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con
determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
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 precedente deliberazione C.S. n. 12 del 13/01/2016, con la quale veniva fornito atto di
indirizzo per l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018;
VISTA la proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza prot.
n. 984 del 27/01/2016 relativa al P.T.P.C. 2016/2018 e P.T.T.I 2016/2018;
DATO ATTO che in merito si è provveduto alla consultazione dei cittadini e organismi portatori di
interessi, Rappresentanze Sindacali, Organismi Sindacali e Prefettura di Reggio Calabria;
CONSTATATO che non sono stati presentati suggerimenti e/o osservazioni;
RITENUTO pertanto procedere all’approvazione del P.T.P.C 2016/2018 e del P.T.T.I. 2016/2018;
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 per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) ed il Piano Triennale per
la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.), costituenti un unico documento ripartito in due sezioni
con relativi allegati, relativi al periodo 2016/2018, 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
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
Li, 27 GENNAIO 2016
dott.ssa Maria Rosa DIANA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
dott. Alberico GENTILE
____________________
dott. Emiliano CONSOLO ____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Rosa DIANA

Li, 27 gennaio 2016
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 27 gennaio 2016



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, 27 gennaio 2016
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Rosa DIANA
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Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
Li, 27 gennaio 2016
F.to dott.ssa Maria Rosa DIANA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to dott. Alberico GENTILE
F.to dott. Emiliano CONSOLO

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

Li, 27 gennaio 2016
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, 27

gennaio 2016
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 27 gennaio 2016



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,

27 gennaio 2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Rosa DIANA
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