
ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERA  DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 5
ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA  COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano per la Prevenzione della Corruzione Triennio 2015 - 2017

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

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 30/01/2015

Il responsabile del servizio

Avv. Fabio MARRA

______________________

L'anno 2015 il giorno 30 del  mese di  GENNAIO alle ore  13:30 nella
Residenza Municipale,   COMMISSARIO PREFETTIZIO,  Dr.ssa
Monica PERNA, nominata con Decreto del Prefetto di Lecce n.
500/GBA,  con l'assistenza del Avv. Fabio MARRA  Il Segretario
Generale del Comune, ha adottato la presente deliberazione:

(Proposta n. 10 del  30/01/2015 )  -  Delibera del COMMISSARIO PREFETTIZIO. n.  5 del  30/01/2015



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

Visto il Decreto del Prefetto di Lecce n. 500/GAB del 31.12.2014 con il quale si nominava
la dott.ssa Monica Perna Commissario Straordinario del Comune di Porto Cesareo;

Assunti i  poteri  della  Giunta  Comunale  ai  sensi  dell'art.  45  comma  2,  del  Decreto
Legislativo n. 267/2000;

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Segretario Generale;

Visto il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  inserito  nella  proposta  di
deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DELIBERA

Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione anni 2015 – 2017"
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esguibile.

(Proposta n. 10 del  30/01/2015 )  -  Delibera del COMMISSARIO PREFETTIZIO. n.  5 del  30/01/2015



IL SEGRETARIO GENERALE

Proposta di Deliberazione del Commissario Prefettizio

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale  di Prevenzione della Corruzione
2015 – 2017

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Dato atto che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, 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  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;

Richiamato il  Decreto  del  Sindaco  n.18   del  04.04.2013,  con  il  quale  il  Segretario
Generale  Dott.  Fabio  Marra  è  stato  nominato  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione del Comune di Porto Cesareo;

Considerato che con precedente deliberazione di  G.M. n.  14  del  29.01.2014 è stato
approvato il Piano per la prevenzione della corruzione triennio 2014 – 2017 e che lo stesso
va aggiornato annualmente;

Visto ed  esaminato  il  piano  per  la  prevenzione  della  corruzione  predisposto  dal

(Proposta n. 10 del  30/01/2015 )  -  Delibera del COMMISSARIO PREFETTIZIO. n.  5 del  30/01/2015



Responsabile della prevenzione della corruzione;

Rilevato che esso contiene un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di
prevenzioni con riguardo ai seguenti ambiti:
  - Gestione dei rischi (individuazione situazioni a rischio corruzione, azioni intraprese per
affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla gestione dei rischi di corruzione);
  - Formazione in tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei tempi);
 - Codice di comportamento (previsione delle azioni per l’adozione delle integrazioni al
codice di comportamento);
- nonché la previsione di altre iniziative aventi il medesimo scopo, tra i quali la previsione
di predisposizione protocolli  di  legalità o patti  di  integrità per l’affidamento di  lavori,
servizi, forniture; 

Dato atto che al fine di assicurare il coinvolgimento di i soggetti portatori di interesse è
stato  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  un  invito  a  presentare
proposte/osservazioni sul piano entro il 27 gennaio 2015;

Inteso, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione
per il triennio 2015/2017 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. Fabio Marra, 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.

PROPONE DI DELIBERARE

Di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017 predisposto
del  Segretario  Generale  predisposto  dal  Segretario  Generale,  nel  testo  allegato  alla
presente quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il Programma verrà aggiornato annualmente secondo quanto prescritto
dal dettato legislativo;

Di  Pubblicare sul  sito web istituzionale dell'Ente,  in  forma permanente,  nell'apposita
sezione "Amministrazione Trasparente" predisposta per il programma per la Trasparenza e
l'Integrità;

Di dichiarare l'immediata eseguibilità del deliberato.
 

(Proposta n. 10 del  30/01/2015 )  -  Delibera del COMMISSARIO PREFETTIZIO. n.  5 del  30/01/2015



(Proposta n. 10 del  30/01/2015 )  -  Delibera del COMMISSARIO PREFETTIZIO. n.  5 del  30/01/2015



 COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dr.ssa Monica PERNA

_________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Fabio MARRA

_________________________

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,  30/01/2015  IL MESSO COMUNALE
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, 30/01/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Fabio MARRA

_________________________

(Proposta n. 10 del  30/01/2015 )  -  Delibera del COMMISSARIO PREFETTIZIO. n.  5 del  30/01/2015


