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Delibera n.6

COMUNE

DI

CIMINA’

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Approvazione aggiornamento Piano triennale per la Prevenzione della
Corruzione/ Piano triennale per la Trasparenza e l’integrità 2015/2017.
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di gennaio alle ore 12,00 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle
persone seguenti:
N.
Presente
Cognome e Nome
Qualifica
Ord
(Si – No)
1)
Polifroni dr. Domenico
Sindaco
Si
2)
Polifroni dr. Nicola
Assessore – Vice Sindaco
No
3)
Polifroni
Felice
Assessore
Si
Presiede la seduta il Sindaco, Polifroni dr. Domenico;
Partecipa il Segretario Comunale : Dott.ssa Maria Luisa Calì;
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;
Visto il D.L.vo n° 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;
Vista la legge n. 56\2014;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno 4\2014;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;
 Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere
favorevole;
 Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso
==============;
Ai sensi del D.L.vo n° 267/2000, per come riportato in calce alla presente,
DICHIARA APERTA LA RIUNIONE
ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ANTICORRUZIONE
Dott. ssa Maria Luisa Calì
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 ATO 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.
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 784 del 22.03.13, con il quale il Segretario Comunale è stato
nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Ciminà;
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.
CONSIDERATO 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;
DATO ATTO che:
 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, in vigore dal 21 aprile, contiene norme che incidono in subiecta materia;
 l’art.10 prevede che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, altro strumento di cui le
amministrazioni devono dotarsi (adempimento cui il Comune di Treviglio ha già provveduto con la
deliberazione della Giunta comunale n.91 del 20 giugno 2012) costituisca di norma una sezione del
Piano di prevenzione della corruzione;
 le misure del Programma triennale che definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure
organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, sono collegate,
sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione
della corruzione.
CONSIDERATO che gli obblighi di trasparenza costituiscono quindi il presupposto per introdurre e
sviluppare il piano di prevenzione della corruzione.
RILEVATO, inoltre, che per espressa previsione del decreto legislativo 33/2013 gli obiettivi indicati nel
Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa
dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di
programmazione previsti negli enti locali; il rinvio è quindi all’169 del TUEL, il cui comma 3-bis,
recentemente novellato, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, prevede che il
piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della
performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati ora
organicamente nel piano esecutivo di gestione, atto quest’ultimo la cui competenza è espressamente
assegnata dalla legge alla Giunta comunale;
DATO ATTO che il piano per la trasparenza costituisce un allegato del succitato piano anticorruzione;
CONSIDERATO che obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell’attività
amministrativa dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità, incrementando la
trasparenza, ciò nella convenzione che la prima misura per prevenire la corruzione sia proprio quella di
ampliare la conoscibilità verso l’esterno dell’attività amministrativa dell’ente;
RICHIAMATA la deliberazione del Sindaco n. 9 del 28.01.14, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
“Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014/2016” ;
RICHIAMATA la deliberazione del Sindaco n. 12 del 28.01.14, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto “Approvazione Piano Triennale per la trasparenza”;

RAVVISATA l’opportunità di aggiornare il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, dando
atto che la proposta di aggiornamento del suddetto piano è stata elaborata dal responsabile per la prevenzione
della corruzione, tenendo conto delle criticità rilevate in occasione della predisposizione della relazione del
Responsabile Anti Corruzione anno 2014, prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano
Nazionale Anticorruzione.
VISTO l’avviso pubblico, Prot. n.
178
del 22.01.15, recante “PROCEDURA APERTA PER
L’ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) E
DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA”, con il quale è stato assegnato il
periodo dal 22 gennaio 2015 al 29 gennaio 2015 per far pervenire osservazioni relative ai contenuti del
“Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione” 2015-2017;
ATTESO che ad oggi non è pervenuta alcuna osservazione;
INTESO, pertanto, provvedere all’approvazione della proposta di aggiornamento al Piano della prevenzione
della corruzione per il triennio 2015/2017 e dei suoi allegati, nella stesura allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale.
VISTI i seguenti atti normativi di carattere generale :
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto “ Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” ed in particolare il comma 8 dell’articolo 11;
Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011 “ Linee guida in materia di
trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti
pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;
Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalitò nella pubblica amministrazione” ed in particolare i commi 35 e 36 dell’articolo 1;
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
Delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
(CiVIT) n. 105/2010 approvata nella seduta del 14 ottobre 2010 “Linee guida per la predisposizione del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
Delibera della CiVIT n. 2/2012 del 5 gennaio 2012 “ Linee guida per il miglioramento della
predisposizione e dell’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’’integrità”;
CiVIT Bozza di “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2013-2015” del 29 maggio 2013;
Delibera CiVIT n. 50/2013 del 4 luglio 2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
“Linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità” del 31 ottobre 2012 e “Disposizioni in
materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni – Nota informativa sul D.Lgs. n. 33/2013”
dell’aprile 2013 dell’ANCI.
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17/07/2013 “D.Lgs. n. 33 del 2013 –
attuazione della trasparenza”.
Delibera CIVIT 72/2013 con la quale è stato approvato il piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni
corruttivi
Delibere CIVIT 71 e 77/2013 sulle attestazioni degli O.I.V. sull’adempimento degli obblighi di pubblicità
2013 e sull’attività di vigilanza e controllo
Delibera CIVIT 57/2013 sull’applicazione del D. Lgs. 39/2013 ai comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti e alle forme associative
Deliberazione CIVIT 75/2013 linee guida sul codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell’art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/01
Il codice di comportamento generale per le pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. del 16 aprile 2013,
n. 62
Il codice di comportamento del Comune di Ciminà, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 166 del
16.12.2013;
ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all’art. 147 bis Tuel, come
integrato dal D.L. 174/12, conv. In legge 213/12, il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal

Segretario comunale, n.q. di responsabile dell’anticorruzione attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa”;
DATO ATTO che ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all’art. 147 bis Tuel,
come integrato dal D.L. 174!2, conv. In legge 213/12, non è necessario acquisire il parere favorevole di
regolarità contabile, reso dal del Responsabile dell’Ufficio competente non comportando il presente atto
riflessi diretti o indiretti di tipo contabile;
Tanto premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta del Responsabile dell’Anticorruzione, dott.ssa Maria Luisa Calì;
Visto il Piano Triennale dell’Anticorruzione 2015/2017 ed i suoi allegati;
Visto che con deliberazione dell’ANAC (ex CIVIT) n. 12/2014 la competenza da adottare il suddetto piano
spetta alla Giunta;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,
DELIBERA



DI DARE ATTO che quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante del presente
provvedimento e che si intende riportata ed integralmente approvata;



DI APPROVARE il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2015– 2016–
2017 con i relativi aggiornamenti, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.



DI DARE ATTO che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce un allegato
del piano triennale di prevenzione della corruzione;

DI TRASMETTERE copia del Piano così approvato a cura del segretario comunale, individuato
quale responsabile della prevenzione della corruzione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica.
 DI DISPORRE la pubblicazione del Piano sul sito web dell’Amministrazione comunale, e la
trasmissione alle posizioni organizzative.




DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente alla
pubblicazione all’albo pretorio on line;



DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione
unanime, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del TUEL n. 267/2000.
=============

Allegato A)
La sottoscritta D.ssa Maria Luisa Calì – Responsabile Anticorruzione, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/00, in merito alla presente proposta di deliberazione “Approvazione aggiornamento
Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione/ Piano triennale per la Trasparenza e
l’integrità 2015/2017.” esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.
IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

F.to D.ssa Maria Luisa Calì

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
f.to dr. Domenico Polifroni
PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Maria Luisa Calì

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Maria Luisa Calì
PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
==================

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 03/02/2015( prot. n.315) e vi rimarrà per 15 giorni.
Data: 03/02/2015
L’Addetto incaricato
f.to Reale Rosanna
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il
____________________ e per 15 giorni consecutivi, ed è stata data comunicazione ai
Capigruppo consiliari in data ______________________ Prot. n°________________
Data : ____________
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Maria Luisa Calì
Non sottoposta a controllo
(D.L.vo n° 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3

ai sensi dell’art.134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)

ai sensi dell’art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data: 03/02/2015
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Maria Luisa Calì
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Ciminà, lì __________________
Il Segretario Comunale
dr.ssa Maria Luisa Calì
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
il _________________________ e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed
opposizioni.
Data: _________________
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Maria Luisa Calì

