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DELIBERA DI GIUNTA n. 33 del 23-02-2017 - COMUNE DI VICCHIO



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.33 DEL 23-02-17

Vicchio, li 07-03-17   			P.L’UFFICIO SEGRETERIA		                        


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.33 DEL 23-02-17



Oggetto:	PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIO=
		NE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2017-2019 -
		APPROVAZIONE
                   



L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di febbraio alle ore 16:00, nella sede comunale, convocata dal Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale


All’appello risultano:

   IZZO ROBERTO
Sindaco
P
TAI CARLOTTA
ViceSindaco
P
BACCIOTTI LAURA
assessore
P
BOLOGNESI SIMONE
assessore
A
GAMBERI ANGELO
assessore
P
  
Risultano pertanto PRESENTI n.   4 e ASSENTI n.     1.                      

PARTECIPA la Dr.ssa ZARRILLO ANTONIA in qualità di SEGRETARIO COMUNALE , incaricato della redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti , il Sig. IZZO ROBERTO - Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE


PREMESSO CHE:
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità’ nella pubblica amministrazione”, sancisce l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di dotarsi di un Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- il predetto piano deve essere approvato  ogni anno dall’organo di governo, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, della L. 190/2012);
- con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 28/01/2016 è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018;
- con Decreto del Sindaco n. 2 del 24.01.2017 è stato individuato il Vice Segretario Dr.ssa Olimpia Pintozzi, Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza di questo Comune, con decorrenza dal 24.1.2017 e fino alla nomina del nuovo segretario titolare; 
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato approvato dalla CIVIT (successivamente divenuta ANAC) con deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013 e contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l’attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- L'ANAC con determinazione n.12 del 28.10.2015 ha aggiornato il P.N.A. per l'anno 2015;
- L’ANAC con determinazione n.831 del 3 Agosto 2016, ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- Il D. Lgs. n. 97/2016, modificando profondamente il D. Lgs. n. 33/2013, ha riscritto le norme in materia di trasparenza prevedendo, tra l’altro, che le amministrazioni locali debbano prevedere la piena integrazione del Programma triennale della Trasparenza nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, nonché unificare in capo ad un unico soggetto la figura del Responsabile della Trasparenza e del Responsabile dell’anticorruzione;
- Il nuovo PTPCT dovrà contenere al suo interno, non più come sezione autonoma il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), ma una tabella con l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. Di tali dati dovrà essere curata particolarmente la completezza, l'aggiornamento e la agevole possibilità di consultazione dal sito del comune, “Amministrazione Trasparente” per tutti i cittadini;

RICHIAMATO il comma 8, dell’art. 1 della L. 190/2012, come modificato dall’art. 41, co. 1, lett g) del D. Lgs. n. 97/2016, il PTCPT, al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione della corruzione deve essere coordinato con gli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell’Ente, nonché con il Piano della performance;

VISTO il Piano triennale per la  prevenzione della corruzione e per la trasparenza e integrità 2017/2019, annualità 2017 (All. 1) e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTA la delibera della quale la Giunta Comunale n. 24 dell'8.2.2017 con la quale si prende atto degli esiti dei controlli effettuati e della relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC);

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica emesso al Vice Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito in legge 213/2012; 

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione è stata omessa l’acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto dall’assunzione del presente provvedimento non derivano effetti diretti sul bilancio comunale consistenti in aumento di spesa o diminuzione di entrata;

 Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1.	DI APPROVARE il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e piano per la trasparenza e l'integrita 2017/2019 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e Trasparenza  (All. 1), quale parte integrante e sostanziale;

2.	DI PUBBLICARE il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e piano per la trasparenza e l'integrità 2017/2019  sul sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali;

3.	DI TRASMETTERE copia del piano in oggetto ai Responsabili e a ciascun dipendente del Comune; 

4.	DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Olimpia Pintozzi;

5.	DI DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
 
6.  DI DICHIARARE stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.lgs. N. 267 del 18/08/2000.














ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
G.C. N. 33 / DEL 23-02-2017


OGGETTO:	PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'  2017/2019 - APPROVAZIONE




PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. nr. 267 del 18.8.2000 esprime parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta  in oggetto. 


Vicchio,  23.02.2017
 Il Vice Segretario Comunale

     Dr.ssa Olimpia Pintozzi






ALLEGATO ALLA DELIBERA
G.M. N. 33 DEL 23-02-17



Oggetto:	PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIO=
		NE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2017-2019 -
		APPROVAZIONE
		


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.            


Il Sindaco		        Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to IZZO ROBERTO F.to ZARRILLO ANTONIA



Il sottoscritto  Vice Segretario Comunale, visti di atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni consecutivi dal 07-03-2017  al  22-03-2017 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. N.267/00, 

- E’ stata comunicata con nota in data 07-03-17 ai Capi Gruppo Consiliari;

[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. N.267/00, 
[] E’ divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo;



Vicchio, lì  
         
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                                                                   		



