CITTA’ DI CAMPI SALENTINA
Provincia di LECCE
*****

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 15 DEL 24/01/2017
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2017-2019.

L’anno 2017 addì 24 del mese di gennaio, a seguito di apposita convocazione disposta per le
ore 18:00, si è riunita alle ore 19:00, nella sede comunale la Giunta Comunale. Dei membri della Giunta
Comunale, all'inizio della trattazione del presente punto all' O.D.G., risultano n. 5 presenti n. 1 assenti,
sebbene invitati, così come segue:

ZACHEO EGIDIO
FINA ALFREDO PAOLO
DE MATTEIS DAVIDE
SIRSI ANGELO FRANCESCO
DE DONATIS LUISA
GRASSO COSIMO

QUALIFICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
Sì

ASSENTE

Sì
Sì

Partecipa, IL SEGRETARIO GENERALE dr. Dott. Cosimo Antonio Passiatore
Presiede il Prof. Egidio ZACHEO nella sua qualità di _____________IL SINDACO, il
quale, riconosciuta legale l’adunanza, sottopone alla Giunta la proposta della deliberazione
in oggetto, qui di seguito trascritta unitamente ai pareri ove occorrenti di cui all’articolo 49
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) della Legge
213/2012

“LA GIUNTA COMUNALE“
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Su proposta del Segretario Generale,
Richiamati:
• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
• la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 sul “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
• 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”;
Premesso che:
• la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
• il Responsabile Anticorruzione propone lo schema di Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della Trasparenza (da ora denominato PTPCT) che in base al PNA 2016
dell’Anac consisterà in un unico documento, e deve essere approvato, entro il 31 gennaio
prossimo.
• l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni
all'amministrazione;
• il PTPCT deve essere elaborato in modo coerente e coordinato con i contenuti del
Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA);
• il PNA è stato approvato in data 3 agosto 2016 dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) con Deliberazione n. 831;
• il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza sono
rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni;
• lo strumento primario, individuato dal legislatore della legge 190/2012, per arginare
il fenomeno sistemico della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, è la trasparenza;
• la trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della
legge 190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai
sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.
Premesso inoltre che:
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• negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e per la Trasparenza, è della Giunta;
• l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la
più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico
(ANAC determinazione n. 831 del 3 agosto 2016): la data di approvazione del Piano fissata
al 31 gennaio 2017 rappresenta un termine ordinatorio e non perentorio.
Dato atto che a tutt’oggi non è pervenuta alcun suggerimento in merito.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile
del Settore 1, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, nr. 267, non è
necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Con votazione unanime palese legalmente espressa,
DELIBERA
Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate ed approvate,
1) Di adottare, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza (PTPCT), costituenti un unico documento ripartito in due sezioni con relativi
allegati, per il periodo 2017/2019, nella stesura allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale.
2) Di disporre la pubblicazione del suddetto Piano nel sito istituzionale del Comune
nei modi, nei termini e nelle forme di legge.
Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante
l’urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.
Pareri sulla suesposta proposta deliberativa
Vista la proposta di cui all'oggetto:
Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituto dall'art.3 comma 1 lett. b) della
Legge n. 213/2012
Il sottoscritto Responsabile del Servizio
ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
Eventuali osservazioni:
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Carla MARTELLOTTI

Campi Salentina, 24/01/2017
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Il Sindaco mette ai voti l’antescritta proposta di deliberazione, che all’unanimità e nei modi
di legge

LA GIUNTA APPROVA
[ X ] E RENDE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE CON SUCCESSIVA UNANIME VOTAZIONE

Di quanto precede viene redatto il presente processo verbale, letto, approvato e sottoscritto
da

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Sindaco

F.to Dott. Cosimo Antonio Passiatore

f.to Prof. Egidio ZACHEO

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa in copia all’Albo Pretorio del Comune il 27/01/2017
per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
Campi Salentina, lì 27/01/2017
Responsabile della Pubblicazione/Il messo notificatore
f.to ALESSANDRA ROMANO

IL SEGRETARIO
GENERALE
f.to Dott. Cosimo Antonio
Passiatore

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio lì, ..................

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cosimo Antonio Passiatore

ESEGUIBILITA’ DELLA DELIBERAZIONE
[ X ] dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.)

Campi Salentina, Lì 24/01/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Cosimo Antonio Passiatore

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
N° Reg. 175
[ ] la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________ decorsi 10 giorni dalla data di

inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000.)
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Campi Salentina, Lì 27/01/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Cosimo Antonio Passiatore
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