COMUNE DI SPEZZANO PICCOLO
(Provincia di Cosenza)

Deliberazione ORIGINALE della Giunta Comunale
COPIA
N. 03

Del Reg. 2014

Data 31.01.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO
CORRUZIONE TRIENNIO 2014 – 2016.

PER

LA

PREVENZIONE

DELLA

L’anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 7,50 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:
BEATRICE VALENTE
BIAGIO ROVITO
MAURIZIO GRANIERI

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

e con la partecipazione del Segretario Comunale Capo Sig. Dott.ssa SPATARO
GIOVANNA.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

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”.
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.
Visto l’accordo intervenuto tra Governo Regioni ed Enti Locali del 27.07.2013, in
sede di Conferenza unificata, per l’approvazione dell’art. 1, commi 60 e 61 della
Legge 190/12;
Considerato che con delibera di G.C. n. 19 del 19.03.2013 è stato conferito
l’incarico di cui sopra al Segretario Comunale protempore;
Che con successivo Decreto del Sindaco, n. 1373 del 25.03.2013, il Segretario
Generale Dott.ssa Giovanna Spataro è stata nominata Responsabile della prevenzione
della corruzione del Comune di Spezzano Piccolo;

Considerato che con propria precedente deliberazione n. 23 del 26.03.2013 è stato
approvato il Piano provvisorio 2013/2015 – Prevenzione della Corruzione L. n.
190/2012;
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
Visto ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal
Responsabile di cui sopra.
Inteso, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della
corruzione per il triennio 2014/2016 nella stesura allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale.
Vista la normativa vigente in materia;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile Settore
interessato e riportato in calce al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Con voto unanime reso nei modi e forme di legge:

DELIBERA
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate
1) Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo
2014– 2015–2016 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
2) Di pubblicare il piano in oggetto sul sito web istituzionale nell'apposita sezione
predisposta per gli adempimenti anticorruzione.
3) Di disporre che l’adozione del Piano sia comunicata al Dipartimento della
Funzione Pubblica;
4) Di dare atto che il piano verrà aggiornato annualmente secondo quanto descritto
dal dettato legislativo;
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134
comma 4 del TUEL.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole
Il Responsabile del Settore
Sig. Manzi Biagio Antonio

Data 31.01.2014

SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

Data

Il Responsabile del Settore

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SINDACO
Dott.ssa G. SPATARO
Dott.ssa B. VALENTE

ALBO
Della presente deliberazione venne iniziata
_________________ e per quindici giorni consecutivi.

la

pubblicazione

il

Reg. Pubblicazioni n. _____________
L’ADDETTO

PROTOCOLLO
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota del
_______________ prot. n. _________
L’ADDETTO

SETTORE AFFARI ISTIUTZIONALI

PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole
Il Responsabile del Settore
F.to Sig. Manzi Biagio Antonio

Data 31.01.2014

SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

Data

Il Responsabile del Settore
F.to

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SINDACO
F.to Dott.ssa. G. SPATARO
F.to Dott.ssa B. VALENTE
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