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Oggetto: 
   

Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
per il triennio 2014 –2016    

  

 
L’anno  duemilaquattordici  addì  ventotto del  mese di   febbraio  alle  ore  22,05  nel Comune di 

Alimena e  nell’Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco  ai  sensi   

dell’art. 13  della  L.R. 26.08.1992,  n. 7   nonché   dell’art. 31   del  vigente statuto  comunale,  si  è  

riunita  la  Giunta Comunale nelle  persone dei signori: 

 
                                                                                              PRESENTE                  ASSENTE 

 STRACCI            Alvise               X                      
FEDERICO        Francesco               X                        
 D’ANGELO         Ignazio Giuseppe               X                      
 TEDESCO            Roberto Pietro               X                     
 MUSTAFI             Natasa               X                             
                                               TOTALE              05                 0      
 
Assume  la   Presidenza  il   Sindaco Dr. Alvise Stracci 

che   assistito  dal  Segretario Capo   D.ssa Clara Lacagnina 

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto 

iscritto all’ordine del giorno. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 OGGETTO: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2014 –2016.

  

La Giunta Comunale 
PREMESSO che: 
• con la Legge 6 Novembre 2012, n. 190, sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione “; 
• 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.; 

• con delibera n. 12 del 22/01/2014 l’ANAC (CiVIT) ha espresso il parere che l'organo di indirizzo 
politico competente ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto 
concerne gli enti locali spetta alla Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale 
di prevenzione della corruzione e i documenti di programmazione previsto dal Piano nazionale 
anticorruzione; 

• con delibera n. 15 del 13/03/2013 l’ANAC (CiVIT) ha espresso il parere che l'organo di indirizzo 
politico titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato 
nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo; 

• con determinazione n. 30 del 30.12.2013, il Sindaco ha nominato responsabile della prevenzione della 
corruzione, ai sensi dell'art.1, comma 7, della legge 190/2012, il Segretario Comunale, Dott.ssa Clara 
Lacagnina; 

VISTA  la deliberazione n. 72 dell’11/09/2013 con la quale l’ANAC (CiVIT) ha approvato il Piano 
Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento Funzione Pubblica; 
EVIDENZIATO  che: 

• in conformità alle disposizioni del Piano Nazionale anzidetto, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione ha avviato procedura aperta per il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni 
portatrici di interesse collettivi, provvedendo a pubblicare sul sito istituzionale apposito avviso dal 
06.02.2014 al 24.02.2014, completo della bozza del P.T.P.C. che si intendeva adottare e di apposito 
modulo per la presentazioni di osservazioni e di eventuali proposte di modifica o integrazione; 

• nei termini assegnati, non sono pervenute osservazioni né proposte di modifica o integrazione; 
VISTO  il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione; 
RITENUTO  di 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; 
VISTO il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000; 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 12 della legge 23.12.2000, n. 30, 
riportato in calce alla presente; 
Dato atto che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente 
VISTO  lo Statuto comunale; 
CON votazione unanime espressa in forma palese, 
 

DELIBERA  

 
- per le motivazioni tutte in premessa esposte che qui si intendono riportate per farne parte integrante: 
1) 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) disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione 

della corruzione e di trasparenza. 

3) Con successiva separata votazione, dichiarare l’atto di immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 
della L.R. n. 44/91 

----------------------------- * ----------------------------- 
 

PARERE 
 

Ai sensi dell’art. 12 della legge 23.12.2000, n. 30, il sottoscritto esprime il seguente parere sulla 
presente proposta di deliberazione: 
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica 

lì, 27/02/2014         Il Segretario Capo  
           F.to  Dr.ssa Clara Lacagnina 
 
 
  

  
  
 


