COMUNE DI CIRO’ MARINA
(Provincia di Crotone)

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
-con i poteri della Giunta Comunale-

N. 3 DEL 31.01.2018
Oggetto: Approvazione Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2018/2020.L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno, del mese di Gennaio, alle ore 14.00, presso questa sede
comunale, nella sala delle adunanze, si è riunita la Commissione Straordinaria per la trattazione
dell'oggetto sopraindicato.
Partecipa il Segretario Generale dott. Paolo LO MORO.

CARICA

PRESENTE
(SI- NO)

1. dott. Giuseppe GUALTIERI

Presidente

SI

2. dott. Francesco ZITO

Commissario

SI

COGNOME E NOME

3. dott. Gianfranco IELO

Commissario

SI

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” la quale, tra l’altro, al
comma 8, art. 1, prevede che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato
ai sensi del comma 7, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.);
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e
approvato dalla CIVIT con delibera n. 72/2013 secondo la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b)
della Legge 6 novembre 2012, n.190;
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VISTA la Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
VISTO il Piano Nazionale anticorruzione 2016;
VISTO il PNA 2017;
VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “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”;
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;
e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in
attuazione del dettato normativo, sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al
particolare contesto di riferimento;
PRESO ATTO che con decreto sindacale n. 3/2016 è stato nominato responsabile della
Prevenzione e della Corruzione, nonché Responsabile della Trasparenza, il Segretario Generale
dell’Ente;
RILEVATO che con deliberazione del Commissario Straordinario – coi poteri del Consiglio – n. 3
del 21.01.2016, esecutiva, è stato approvato il documento generale sul contenuto del Piano triennale
2016/2018 per la prevenzione della corruzione;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2017, esecutiva, è stato approvato il
Piano triennale 2017/2019 per la prevenzione della corruzione-Aggiornamento 2017;
ATTESO:
 che il Piano che ciascuna amministrazione è tenuta ad approvare, ogni anno entro il 31
gennaio, va redatto nel rispetto dei contenuti minimi definiti dalla Legge e del Piano
anticorruzione nazionale, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) su
proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, che individua gli obiettivi strategici che
ogni amministrazione deve perseguire:
 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione,
 aumentare la capacità di rilevare casi di corruzione,
 creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
 dare atto che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce sezione del
programma per la prevenzione e che lo stesso definisce le misure e i modi per l’attuazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme vigenti;
RITENUTO di procedere all’aggiornamento del Piano Anticorruzione 2017/2019, in recepimento
delle novità introdotte dalla normativa nel frattempo sopravvenuta, tenuto conto delle indicazioni
contenute nel PNA 2017;
VISTO il Piano Nazionale anticorruzione 2017, nel quale è chiarito che la nuova disciplina tende a
rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari
del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all’organo di indirizzo;
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VISTO il codice di comportamento dell'ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55
del 03/04/2014;
Visto lo Statuto Comunale
ACQUISITO il parere tecnico favorevole di cui all’art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA
1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020, comprensivo del
programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
2. di dare atto che il Piano de quo riporta in appendice i seguenti allegati: A) Mappatura dei
procedimenti; B) schemi di regolamenti attuativi del Piano anticorruzione; C) Modulistica;
D) Esempio di Pianificazione strategica quale misura di trasparenza e partecipazione nel
governo del territorio;
3. di disporre che il Piano sia pubblicato nel sito e in “Amministrazione Trasparente”, nella
sezione apposita denominata “altri contenuti”.-
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COMUNE DI CIRO’ MARINA
Allegato alla deliberazione della Commissione Straordinaria n.3 del 31.01.2018.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(di competenza del Responsabile dell’Area proponente)
PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267.
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.Cirò Marina, 30.01.2018
Il Segretario Generale
f.to: Dott. Paolo Lo Moro
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COMUNE DI CIRO’ MARINA
(Provincia di Crotone)
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
N. 3 DEL 31.01.2018
Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:
IL PRESIDENTE
f.to Dott. Giuseppe GUALTIERI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Paolo LO MORO

__________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line il 16.02.2018 e sarà affissa
fino al 03.03.2018 ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali.
Cirò Marina, lì

16.02.2018

Il Responsabile del Servizio Segreteria Giunta
f.to Silvana BRUNI
____________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile Segreteria Giunta, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:

viene affissa, su attestato dell'incaricato, a questo Albo pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi, a partire dal 16.02.2018 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L.
267/2000, n. 99 registro Pubblicazioni.


è divenuta esecutiva il

:

perchè decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.E.L.);
Cirò Marina, lì

16.02.2018

Il Responsabile del Servizio Segreteria Giunta
f.to Silvana BRUNI
_______________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale.
Cirò Marina, lì ________________
Il Responsabile del Servizio Segreteria Giunta
Silvana BRUNI
________________________
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