COMUNE

DI

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Deliberazione della Giunta Comunale
Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
F.to come all’originale
Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
_____________________________________________________________________F.to come all’originale
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

F.to Dr. Peppino Cimino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami
.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2017-2019 (Art. 1, comma 8°, legge n.
190/2012)

N. 08
OGGETTO:

L’anno duemiladiciasette addì trentuno del mese di Gennaio alle ore 19,00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta
Comunale, si è riunita nelle persone seguenti:
Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

ORIGINALE
x

COPIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Peppino Cimino

Sindaco - Presidente
Assessore
"

Pres.
(si o no)
SI
SI
SI

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

2) – che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li ___________________

QUALIFICA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
La legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede che le singole
amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e lo aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il 31 gennaio di ciascun anno;
La Determinazione n. 12 in data 28/10/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC ad oggetto: “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
Il D.Lgs. 25-5-2016 n. 97: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
La deliberazione numero 831 del 03.8.2016, con la quale l'Anac ha approvato il nuovo èiano nazionale
anticorruzione che ha un’impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l’Autorità ha deciso
di svolgere solo “approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in
precedenza”.

Preso atto che in detto piano:
resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato

dall’Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative
generali e specifiche e alle loro caratteristiche;
in ogni caso, quanto indicato dall’ANAC nell’Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte
generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016.
approfondisce l’ambito soggettivo d’applicazione della disciplina anticorruzione, la misura della
rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina e la tutela del dipendente che
segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l’Autorità ha adottato apposite Linee guida ed alle quali
il PNA rinvia;
la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale vengono forniti
nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;
i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell’ANAC
successivi all’adozione del PNA 2013, per i quali l’Autorità, pur confermando l’impostazione
generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

Dato atto che sul sito istituzionale di questo comune, nell’apposito spazio della sezione
“Amministrazione Trasparente”, sono pubblicati tutti documenti e gli atti eseguiti sulla materia
dell’anticorruzione, in particolare sono pubblicati:
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), comprensivo del Programma
triennale della trasparenza e l’integrità, approvato con deliberazione n.4 di questa Giunta in data
29/01/2014, successivamente aggiornato con deliberazione n. 04 di questa Giunta in data
30/01/2015 e con deliberazione n. 8 del 29.01.2016:
Le relazioni annuali del Responsabile della Prevenzione alla Corruzione, per gli anni 2014, 2015
e 2016;
Vista la proposta di “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018”, predisposto e
presentato dal Segretario Comunale nella sua veste di Responsabile per la prevenzione della
corruzione di questa amministrazione e qui allegato alla lettera (A);
Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere
all’adozione del PTPC 2017-2019 sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione (RPC);
Dato atto che la strategia di prevenzione della corruzione, indicata nel piano sottoposto
all'approvazione della Giunta, tiene conto anche dei seguentidocumenti:
- la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione relativamente
all'anno 2016;
- gli esiti delle attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta
dalla Responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto
legislativo 33/2013, relativamente all'anno2016;
- gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente all'anno 2016;
- le linee di politica anticorruzione approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
02 del 31.01.2017;
Rilevato, altresì, che il Piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento
dinamico, che potrà essere modificato nei prossimi mesi ai fini della piena applicazione delle
disposizioni contenute da ultimo nel D. Lgs. N. 97/2016;
RICORDATO che:
- il Segretario generale, dr. Peppino Cimino, è stato individuato e nominato con decreto
sindacale n. 2 del 04.06.2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 7°, della L. 190/2012 e
dell’articolo 43, comma 1°, del D.Lgs n. 33/2013, Responsabile della prevenzione della
corruzione e Responsabile per la Trasparenza del Comune.

EVIDENZIATO che:
- il Comune di Cortale si avvale del Nucleo di Valutazione (NdV), istituito in forma associata
dall’Unione dei Comuni “Monte Contessa” con deliberazione del Consiglio dell’Unione n.
17/2013, operativo dall’anno 2015, il quale esercita le proprie funzioni nei confronti
dell’Unione e dei comuni facenti parte delle stessa;
- nell’anno 2013 è stata istituita tra i cinque Comuni facenti parte dell’Unione Monte Contessa
(Curinga, Maida, Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso), la Centrale Unica di Committenza
(C.U.C.), la quale opera per conto dei comuni aderenti all’Unione;
-

con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 2 del 05/05/2015,
è stato approvato il nuovo Regolamento di disciplina della Centrale Unica di Committenza
(CUC);

ATTESO che al fine di procedere all’adozione del Piano triennale 2017/2019 di che trattasi, nel
rispetto della disciplina del diritto di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo di cui
alla L. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile anticorruzione e trasparenza con avviso del 16/01/2017,
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, ha invitato i cittadini e tutti gli attori del territorio a
presentare, se interessati, proposte circa l’aggiornamento dello stesso mediante apposita modulistica
allo scopo predisposta e scaricabile;
Che alla data odierna non sono tuttavia pervenute proposte;
Vista la proposta del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (triennio 2017-2019),
comprensivo del Programma triennale della trasparenza e l’integrità, previsto dall’articolo 10 del
D.Lgs n. 33/2013, che costituisce, secondo l’interpretazione della CIVIT (deliberazione n. 50/2013),
una sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, per come predisposto dal
Responsabile Anticorruzione;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi, legalmente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1)Di adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (triennio 2017-2019),
comprensivo del Programma triennale della trasparenza e l’integrità, che si allega alla presente sotto
la lettera “A”;
2) Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC 2017-2019 e gli altri
strumenti di programmazione dell'ente, stabilendo che le misure previste nel PTPC 2017-2019
costituiscano obiettivi individuali dei Responsabili di Settore che, comunque, costituiscano già
obiettivo alla data di approvazione del presentePiano;
4) Di dare atto che il Piano, ai sensi dell’articolo 21 del medesimo, entra in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione.
5) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente” secondo il disposto dell’art. 1, comma 15 e 16 della legge 13
novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33,
6) Di trasmettere copia del Piano ai Responsabili di Settore/servizio del Comune.
7) Di trasmettere la presente deliberazione al Nucleo di Valutazione associato, per gli adempimenti di
competenza.
Stante l’urgenza di procedere, con separata votazione ed unanime votazione, dichiarare la presente
immediatamente eseguibile

