COMUNE DI PAGANI

Numero

Data

16

15/02/2017

PROVINCIA DI SALERNO

Copia
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (PTPC) 2017-2019
L’anno
:2017,
Il giorno
: 15
del mese di : Febbraio,
alle ore
: 13.00
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Cognome e Nome

Carica

Bottone Salvatore
Cosentino Ciro
Del Cedro Francesca
La Femina Raffaele
Pisani Carmela
Palladino Gerardo
Damiano Alfredo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale presente: 5

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI

Totale assente: 2

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Monica Siani con funzioni di verbalizzante.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine dell’argomento
indicato in oggetto.

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2017-2019
_______________________________________________________________________________________________
Proposta n. 24 del registro generale del Settore U.O. Affari Generali e Istituzionali.Secondo la proposta agli atti (n. 24 del registro), istruita dal Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, sulla quale è stato espresso:

A.

Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n.
267-, dal Capo
Settore

Predisposta nei seguenti termini:

Premesso che in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31
ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai
sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri enti
pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica
Amministrazione;
Visto l'articolo 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, come sostituito dall’art. 41,
comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 97/2016, 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 (PTPC),
curandone la trasmissione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, e che negli enti locali il
piano è approvato dalla Giunta;
Dato atto che la bozza di PTPC 2017/2019 è stata esaminata preventivamente dai
Consiglieri Comunali, invitati, con nota prot. n. 5642 del 03.02.2017, a presentare
emendamenti/suggerimenti, entro un termine di 10 giorni, e che che nel termine sopra
citato non sono pervenuti emendamenti né suggerimenti;
Considerato, inoltre, che il PNA 2016 raccomanda di “curare la partecipazione degli
stakeholder nella elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione” e che,
all’uopo, con avviso pubblicato sull’Home Page del sito dell’Amministrazione, i cittadini,
le associazioni e le altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi, le
organizzazioni di categoria e le organizzazioni sindacali operanti nel territorio, sono stati
invitati a formulare osservazioni mirate ad una migliore individuazione delle misure
preventive di contrasto alla corruzione da considerare in fase di aggiornamento del
Piano;
Preso atto che nel termine indicato nel predetto avviso (23/01/2017) non sono
pervenute osservazioni;

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2017-2019
_______________________________________________________________________________________________

Ribadito che, ai sensi del nuovo comma 8, dell’articolo 1, della legge 190/2012, il
PTPC deve essere trasmesso all’ANAC ma, al riguardo, il PNA 2016 (pagina 15) precisa
che, “in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica”, in una logica di
semplificazione non deve essere trasmesso alcun documento e che l’adempimento è
assolto con la sola pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, in “Amministrazione
trasparente”, “Altri contenuti”, “Corruzione”;
Visto l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (Foia), che
testualmente recita: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la
partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”;
Considerato che secondo l’ANAC “la trasparenza è una misura di estremo rilievo e
fondamentale per la prevenzione della corruzione” e nel PNA 2016, l’Autorità ricorda che la
definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte
irrinunciabile del PTPC; in conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza
e l’integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione
della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”;
Richiamato 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;
Visto il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA), approvato
dall’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 831 del 03 agosto 2016;
Dato atto che si rende necessario procedere all’adozione del PTPC 2017-2019 sulla
base della proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC);
propone
1. Di approvare l’allegato Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 20172019, dando atto che il Programma per la Trasparenza per l'Integrità (PTTI),
costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
1. Di disporre che il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019 sia
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pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”,
sezione di primo livello “altri contenuti-anticorruzione";
2. Di dichiarare, stante l’urgenza, previa separata votazione favorevole unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
Dr.ssa Monica Siani
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LA GIUNTA COMUNALE

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Segretario Generale;
Acquisito il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal responsabile del settore
competente ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare l’allegato Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 20172019, dando atto che il Programma per la Trasparenza per l'Integrità (PTTI),
costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
2. Di disporre che il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019 sia
pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”,
sezione di primo livello “altri contenuti-anticorruzione";
3. Di dichiarare, stante l’urgenza, previa separata votazione favorevole unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

-

Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei
termini di pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,
trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”;
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COMUNE di PAGANI
Provincia di Salerno
Proposta

di Giunta Comunale

Il Funzionario Istruttore F/to: dr.ssa Monica Siani
Proposta n. 24

del 15/02/2017

Registro delle proposte

D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 16 del
15/02/2017 avente ad oggetto : APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2017-2019
Parere in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000.
SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE
Si esprime parere Favorevole
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:
_________________________________________________________________________
___________
Il Responsabile del Settore f.f.
F/to: Dr.ssa A. Carrelli

Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1.
U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione
Si esprime parere ____________________________________
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:
________________________________________
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio
_________ che presenta la seguente disponibilità:
Somma
Somme
Somma
Somma
Somma

stanziata …………………………….. € ______________
impegnate..………………………….. € ______________
pagate …………………………….…. € ______________
presente atto..……………………….. € ______________
disponibile..………………………….. € ______________

Impegno n° ___________
Li’ _________
Il Responsabile del Settore

Delibera Giunta Com.le num. 16 seduta del 15/02/2017
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2017-2019

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Segretario Generale
F/to D.ssa Monica Siani

Il Sindaco
F/to Bottone
Salvatore
Sindaco

F.to Bottone Salvatore

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000)
Pagani,

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato come in originale

F.to D.ssa Monica Siani

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi :
Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

x

Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

Firmato come in originale
copia
Il Responsabile Incaricato
Pagani,lì
p.c.c.
Firma
Pagani, lì

