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*** DELIBERAZIONE  ORIGINALE  DELLA GIUNTA COMUNALE ***

Numero   17    Del  22-03-21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Oggetto:   Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzio=

ne e per la Trasparenza 2021-2023 - Approvazione

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 12:05, presso questa Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

TIBERII MANUELE SINDACO P
BORDELLETTI TOBIA TONINO VICE-SINDACO P
TULLII SIMONE ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor TIBERII MANUELE in qualità di SINDACO
Assiste il Segretario Comunale  DOTT.SSA SERENA TAGLIERI
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Sulla proposta relativa alla presente deliberazione é stato espresso, a norma dell'art. 49 - comma

1 del Dec. Lgv. n. 267/2000:

PARERE:       FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
                  per quanto di competenza.

     Il responsabile del servizio

 f.to TAGLIERI SERENA
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LA GIUNTA COMUNALE

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 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come
modificata dal decreto legislativo 97/2016);

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il
Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);

dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi;
mentre, il PNA 2019 è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019
(deliberazione n. 1064);

l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il
PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani di prevenzione della
corruzione si devono uniformare;

la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);

è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone lo schema
di PTPCT; successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta”
(articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

Preso atto
 della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, nella persona del
Segretario
comunale
 dei contenuti del piano anticorruzione redatto dal responsabile della prevenzione della
corruzione ed allegato al presente atto ;

 degli allegati del piano

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine
alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e1.

sostanziale del dispositivo;

di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (che alla presente2.

si allega a formarne parte integrante e sostanziale unitamente agli allegati);
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di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in3.

ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).

Inoltre, la giunta,

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano
“anticorruzione”, data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione
all’unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE                                 IL PRESIDENTE
TAGLIERI SERENA                                         TIBERII MANUELE

===========================================================================

Colledara, li 24-03-21                      Pubb. n.

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69).

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

===========================================================================

[ ] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.
[ ] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.

li                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIERI SERENA

===========================================================================
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