
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE N.8

OGGETTO: Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione.  Triennio   2016-2018.
Approvazione.

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 29/01/2016

Il responsabile del servizio

F.to DOTT.SSA ANNA
PASQUALINA PALMA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: ______________
_____________________
_____________________
 
Data __________________

Il responsabile di ragioneria

F.to ____________________

L'anno 2016 il giorno 29 del  mese di  GENNAIO alle ore  11:20 nella sala 
del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la 
presidenza del Sig. dr Salvatore ALBANO -  IL SINDACO

intervengono:

Presente Assente

1 ALBANO Salvatore X

2 TARANTINO Silvia X

3 CAZZELLA Paola X

4 BALDI Luigi X

5 DE MONTE Pasquale X

Partecipa il  Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Pasqualina PALMA.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara

aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

• Richiamata  la  legge  6  novembre  2012,  n.  190 recante  "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l'art. 
1  comma  8  il  quale  dispone  che  l'organo  di  indirizzo  politico,  su  proposta  del  responsabile 
individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione contenente l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione 
e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

• Dato  atto  che  il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  ha  predisposto  il  Piano  Nazionale 
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e 
l’Integrità  delle  Amministrazioni  Pubbliche  (CIVIT)  con  delibera  n.  72/2013  secondo  la 
previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190;

• Rilevato 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;

• Considerato che con precedente deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 29.01.2015 
è stato approvato il Piano per la prevenzione della corruzione triennio 2015 – 2017 e che lo stesso 
va aggiornato annualmente;

• VISTA la  determinazione  n.  12  del  28.10.2015 con  la  quale  l'ANAC ha  aggiornato  il  Piano 
Nazionale Anticorruzione;
 

• Rilevato  che  non  è  stato  possibile  entro  la  data  odierna  attuare  integralmente,  per  motivi 
organizzativi,  le  disposizioni  fornite  dall'ANAC con la  predetta  determinazione  n.  12/2015 in 
ordine al contenuto del Piano, per quanto concerne in particolare la mappatura integrale di tutti i 
processi  e che la stessa può essere realizzata al massimo entro il 2017; 

• Dato  atto  che  al  fine  di  assicurare  il  coinvolgimento  di  soggetti  portatori  di  interesse  e/o 
stakeholders  è  stato  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  un  invito  a  presentare 
proposte/osservazioni sul piano entro il 25 gennaio 2015;

• Che non sono pervenuti  né  suggerimenti  e  né  segnalazioni  circa  i  contenuti  del  piano e  che 
qualora tali suggerimenti e/o segnalazioni pervenissero e fossero ritenuti accoglibili, si provvederà 
a modificare il PTCP; 

• Richiamato il Decreto del Sindaco n. 02 del 27.01.2016 con il quale il Segretario Generale Dott. 
Anna Pasqualina  Palma è stata  nominato  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione del 
Comune di Porto Cesareo;
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• Visto ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione;

• RITENUTO, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione 
per  il  triennio  2016/2018  nella  stesura  allegata  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;

• Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  espresso  dal  Segretario  Generale 
dott.ssa Anna Pasqualina Palma,  ai  sensi  dell’art.  49, comma 1, del  D.Lgs.  18.8.2000 n.  267, 
allegato alla proposta di deliberazione;

• Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 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.

• Dato  atto,  altresì,  che  non  sussistono  conflitti  di  interessi  neppure  potenziali  in  capo  al 
responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti e  in capo ai componenti della 
Giunta;

• Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare  il  Piano Triennale  di Prevenzione della Corruzione per il  triennio 2016 – 2018 
predisposto  del  Segretario  Generale  nel  testo  allegato  alla  presente  quale  parte  integrante  e 
sostanziale.

2. Di  dare atto  che  il  Piano verrà  aggiornato  annualmente  secondo quanto  prescritto  dal  dettato 
legislativo.

3. Di  Pubblicare  sul  sito  web istituzionale  dell'Ente,  in  forma  permanente,  nell'apposita  sezione 
"Amministrazione Trasparente".

4. Di dichiarare, con separata votazione,  l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.
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 IL SINDACO
F.to dr Salvatore ALBANO

 Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Pasqualina

PALMA

RELATA  DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E'  STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL 

COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 01/02/2016  IL MESSO COMUNALE
F.to ALBANO Anna

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

 Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:

 Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)

 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Pasqualina PALMA

Per copia conforme all'originale;

Lì, _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Pasqualina PALMA

_________________________
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