
Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N.

DEL

Oggetto:

20/01/2015

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE ANNI 2015 - 2017.

L'anno                                          , il giorno                                , del mese di                               , alle oreVENTI GENNAIO 10:30

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

DUEMILAQUINDICI

Presente

8

Provincia di Teramo

Assente

in Isola del Gran Sasso d'Italia e nell'Ufficio Comunale, previo invito, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei
Signori:

XDI MARCO ROBERTO VICE SINDACO

XPOSSENTI PIERGIORGIO ASSESSORE

XMEDORI DOMENICO MARIA ASESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 del D.Lgs. n. 267/2000) il
Segretario Comunale Dr.

Assume la Presidenza il Sig.                                                            , il quale, constatata la legalità dell'adunanza,
invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto;

DI GIAMBERARDINO CARLA

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto, prioritariamente, che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i pareri ai sensi
dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000;

DI MARCO ROBERTO

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 8 del 20/01/2015 - Pagina 1 di 4



Premesso che: 

· il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “disposizioni per la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

· il comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio,

le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli Enti Locali, debbano procedere all'approvazione del

Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

· tale  Piano  deve  risultare  coerente  e  possibilmente  coordinato  con  i  contenuti  del  Piano

Nazionale anticorruzione (PNA); 

· il  PNA,  predisposto  dal  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  è  stato  approvato  in  data  11

settembre 2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);  

·  ai  sensi  dei  commi  60  e  61,  dell'  art.  1,  della  legge  n.190/2012,  in  sede  di  Conferenza

Unificata,  il  24  luglio  2013,  Stato,  regioni  ed  autonomie  locali  hanno  precisato  adempimenti  e

termini  per  gli  enti  locali,  prevedendo,  solo  per  essi,   l'approvazione  del   Piano  triennale  di

prevenzione della corruzione entro il 31 Gennaio;;  

Dato atto che: 

· il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,   individuato  nel  Segretario  Comunale,

Dott.ssa Carla Di Giamberardino, con provvedimento del Sindaco prot. n. 2931 del 22\03\2013, ha

predisposto  e  depositato  la  proposta  di  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione

2015-2017; 

· il  Piano  è  stato  elaborato  sulla  scorta  del  PNA e  delle  intese  siglate  il  24  luglio  2013  dalla

Conferenza Unificata Stato, regioni ed autonomie locali; 

esaminato l'allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 predisposto dal

Responsabile  della prevenzione della corruzione, senza oneri aggiuntivi per l'ente, e ritenuto di

dover procedere alla sua approvazione; 

 

Visto il D. Lgs n. 267\2000; 

 con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,
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DELIBERA

1. di ritenere  la premessa e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali  del presente atto; 

2. di approvare  l'allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 quale parte

integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di demandare al responsabile della prevenzione della corruzione ed  ai Responsabili di Area,

ciascuno per quanto di propria competenza, l'adempimento degli obblighi previsti dal suddetto

Piano;

4. di disporre la pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 

nell'apposita sezione del sito Internet comunale all'interno dello spazio denominato

"Amministrazione trasparente";

Infine,stante l'urgenza di provvedere, il presente atto, con separata ed unanime votazione

favorevole, viene dichiarato l'immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4. del

decreto legislativo n. 267/2000.
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IL VICE SINDACO

DI MARCO ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI GIAMBERARDINO CARLA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

__________________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _______________________

ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

__________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

20/01/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARANO SILVANA

VISTA LA PROPOSTA 30

SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI
ART.49  -  COMMA 1  -  D.LGS.  N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

20/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARANO SILVANAF.to

F.to

F.toF.to

E' copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio,  ai sensi dell'Art. 18 del D.P.R. 28/12/2000.

Isola del Gran Sasso, lì

Isola del Gran Sasso, lì

- viene affissa all'albo pretorio il giorno______________________ (N.______________Reg. Pubbl.) e vi

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

rimarrà per 15 giorni consecutivi 

- è stata trasmessa con elenco n.__________ in data _____________________ai capigruppo consiliari

 (art. 125 D.L.vo 267 del 18.8.2000);

(art. 124 D.L.vo 267 del 18.8.2000);
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