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OGGETTO:
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E

TRASPARENZA
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-

L’anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di gennaio alle ore 15,45 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e nome

Presente

ALLISIARDI LIVIO
RINAUDO DOTT.SSA MILVA
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI
MONGE ROFFARELLO CLAUDIA ANGEL

SI
SI
SI
SI
NO
Totale presenti :
Totale assenti :

4
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Paolo Flesia Caporgno, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

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 (di seguito legge 190/2012);
Richiamato il decreto legislativo n. 97/2016, con il quale è stato riaggiornato il decreto n. 33/2013
(trasparenza), tra l’altro prevedendo, salvo eccezioni, l’unitarietà del ruolo del responsabile anticorruzione e
del responsabile per la trasparenza, nonché la riconduzione del piano trasparenza a una sezione specifica del
piano anticorruzione;
Considerato che in questo Ente è già così, anche se permangono possibili criticità costituite dall’attribuzione,
al segretario comunale, investito delle responsabilità di cui sopra, anche le responsabilità in ordine al nucleo
di valutazione, delegazione trattante, ufficio procedimenti disciplinari;
Dato atto che in occasione delle sedute consiliari imminenti o prossime, si attenziona il contenuto del piano
trasparenza e anticorruzione ai componenti dell'organo di indirizzo politico;
Dato atto che l’aggiornamento al piano tiene conto delle indicazioni ANAC contenute nella deliberazione del
28 ottobre 2015, nonché del piano nazionale anticorruzione 2016;
Rilevato che:
•

si è provveduto a pubblicizzare avviso per acquisire eventuali osservazioni, dal 15.12.2016 al
28.12.2016 n. 9160;

•

alla data odierna non risulta pervenuta alcuna osservazione;

Ritenuta sussistente la competenza a deliberare in capo a questo Organo, in virtù della competenza residuale
ad esso assegnata in base all’articolo 48 del T.U.E.L., come confermato dalla nota ANCI;
Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal segretario;
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,
D E L I B E RA
Di approvare il programma triennale per la prevenzione della corruzione, contenente sezione inerente alla
trasparenza, per il triennio 2017/2019, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che l’ufficio segreteria dovrà effettuare la pubblicazione integrale della delibera e di tutti gli
allegati nella sezione amministrazione trasparente del sito web, entro il 31.1.2017.
Di disporre l’adempimento delle operazioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
trasparenza e integrità.
Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo;
Di evidenziare il contenuto dei piani, al Consiglio comunale, intraprendendo attività di condivisione del
medesimo.
Di dichiarare, ad unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile allo scopo di dare
immediata attuazione agli ulteriori adempimenti previsti.

Il Presidente
ALLISIARDI LIVIO *

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Flesia Caporgno *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

