
COMUNE DI MONTEFINO
PROVINCIA DI TERAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero     2 DEL    24-01-2018

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2018/2020 RECANTE IL PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020 PER LA TRASPARENZA
E L'INTEGRITA'

L’anno  duemiladiciotto, addì  ventiquattro, del mese di gennaio, alle ore 13:00, nella Residenza Municipale,
convocata nei modi di legge si è legalmente riunita la Giunta Municipale nelle persone dei sotto indicati
Signori:

COGNOME E NOME QUALIFICA Presenti/Assenti

Piccari Ernesto Sindaco P

Giammarino Luigi Vicesindaco    A

Bosica Paolo Assessore P

Presenti n.    2 Assenti n.    1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Jean Dominique Di Felice.
Il Sindaco   Ernesto Piccari assume la Presidenza e riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la
discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato  la Legge  n. 190  recante “Disposizioni per la-
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
il comma 8, dell’art. 1, della Legge n. 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio-
si adotti il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, contenente l’indicazione e la
valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del corrente-
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.);
il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato dall’ANAC il 3 agosto 2016;-
il D. Lgs. n. 97/2016 di modifica del D. Lgs. n. 33/2013 ha recato la revisione e la-
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza;
la competenza ad approvare il Piano in oggetto è propria della Giunta Comunale;-
il Piano incorpora in sé il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, di-
competenza del medesimo Organo;

CONSIDERATO che il Segretario Generale dell’Ente ha predisposto la proposta di Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020;

ESAMINATO l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020,
senza oneri aggiuntivi dell’Ente;

OSSERVATO che esso contiene una specifica sezione recante il Programma Triennale
2018/2020 per la Trasparenza e l’Integrità, finalizzati a promuovere un più ampio esercizio
dei diritti  civili e politici dei cittadini, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura
dell’integrità;

INTESO, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano Triennale della Prevenzione
della Corruzione per il Triennio 2018/2020 nella stesura allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere tecnico, reso ai sensi  dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

UNANIME
DELIBERA

CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
costituendone motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990;

APPROVARE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 allegato a
parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità integra e
completa il Piano di cui al punto precedente, costituendone specifica sezione;

DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste, in osservanza della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, demandando a ciascun
Responsabile di Servizio l’esecuzione delle medesime azioni;
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DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella parte specifica del sito
istituzionale del Comune;

DICHIARARE, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione, ai sensi dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL Sindaco
F.to  ( Ernesto Piccari)

IL Segretario Comunale
F. to ( Jean Dominique Di Felice)

Visto, ai fini della registrazione tecnica
data _24-01-2018

Il Responsabile Tecnico

F.to ( Jean Dominique Di Felice)

Visto, ai fini della registrazione deff'impegno di spesa.
data _ 24-01-2018

Il Ragioniere

F.to ( Jean Dominique Di Felice)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 29-01-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montefino. lì 29-01-2018
IL Segretario Comunale
F.to  Jean Dominique Di

Felice

E' copia conforme all'originale, composta da n. ______ fogli, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Jean Dominique Di Felice

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3°èomma, del Decreto
legislativo n. 267 del 2000.

Montefino. lì 25-01-2018
IL Segretario Comunale
F.to  Jean Dominique Di Felice
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