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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 29 del 18/03/2019

OGGETTO:
Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 12 e minuti zero nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BRANDA LUCA

SI

2. RAIMONDO DIEGO

SI

3. MONITA EMANUELA

SI
Presenti

3

Assenti

0

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Giuseppe Bonfilio. Il Presidente Sig. BRANDA Luca in
qualità di Sindaco , constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Segretario Reggente Dott. Antonio Coscarella inerente
l’oggetto;
PREMESSO che, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", tutte le
Pubbliche Amministrazioni sono tenute alla completa attuazione del sistema giuridico dell'
Anticorruzione al fine di contrastare il dilagare di comportamenti illegali;
CHE il comma 8 dell' art. l della citata Legge, dispone che l'Organo di indirizzo politico, su proposta
del Responsabile della prevenzione della corruzione, 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;
.CHE il D. Lgs. n. 97 d_ el 25.05.2016 ha modificato la citata Legge n. 190/2012 ed il D. .Lgs. n. 33
del 14.03.2013, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
CHE le nuove norme prevedono l'integrazione delle misure che garantiscono la trasparenza con le
misure anticorruzione, unificando in un solo strumento il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (PTPC) e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità;
CHE con delibera n. 831 del 03.08.2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato in
via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
CHE con delibera n. 1208 del 22.11.2017 l'ANAC ha approvato definitivamente l'aggiornamento 2017
al Piano Nazionale Anticorruzione;
CHE con delibera n. 1074 del 21.11.2018 l'ANAC ha approvato definitivamente l'aggiornamento 2018
al Piano Nazionale Anticorruzione;
CHE il Piano Nazionale è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni ed ai soggetti di
diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge, che adottano i Piani Triennali di
Prevenzione della Corruzione (PTPC);
CHE il Piano costituisce lo strumento attraverso il quale le amministrazioni prevedono azioni e
interventi efficaci nel contrasto ai fenomeni corruttivi concernenti l'organizzazione e l'attività
amministrativa e individuano obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni
di legge;
CHE nei Comuni il Piano è approvato dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione;
CHE la predisposizione del . Piano Triennale di prevenzione della corruzione rappresenta un
adempimento prescritto dalla citata Legge n. 190/2012 , come modificata dal D. Lgs. n. 97/2016, che
all'art. 1, commi 8 e 9, illustra le esigenze indefettibili da perseguire attraverso lo stesso;
CHE il Piano è incentrato sul ruolo fondamentale della Dirigenza dell'Ente, che deve garantire il
presidio della legalità degli atti attraverso il controllo di regolarità tecnica e contabile, nonché il rispetto
degli obblighi e vincoli previsti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione;;
VISTO ed esaminato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 predisposto dal
Segretario Reggente Dott. Antonio Coscarella;
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica, riportato in calce, espresso sulla presente
proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dato
atto che il presente provvedimento non comporta né maggiori spese, né minori entrate per l'Ente e,
pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;
DELIBERA
Per i motivi sopra esposti, che qui si richiamano integralmente:
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1.
Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 che in allegato
forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2.
Di dare atto che il provvedimento, allo stato, non comporta né maggiori spese, né minori entrate
per l' Ente;
3.
Di dare atto che ciascun Responsabile del Servizio, per la parte di competenza, provvederà
all'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
5.
Di pubblicare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019-2021 sul
sito istituzionale ed al Prefetto di Cosenza;
6.

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to BRANDA Luca

Il Segretario Comunale
F.to Dr. BONFILIO Giuseppe

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 97
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 20/03/2019 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 20/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dr. BONFILIO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata trasmessa in elenco il giorno 20/03/2019 con prot. n. 1076 ai Capigruppo (art. 125
comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 20/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dr. BONFILIO Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 20/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dr. BONFILIO Giuseppe
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