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APPROVAZIONE   PIANO   DI   PREVENZIONE   DELLA  CORRUZIONE 2017-

2019          

 

             L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di marzo alle ore 16.30 nella residenza 

comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori: 

 

SPADANUDA SIMONE SINDACO Presente 

MANCINI NICOLA VICE-SINDACO Presente 

NUOZZI CASSANDRA ASSESSORE Assente 

 

Presenti n.    2           Assenti n.   1 

 

Fra gli assenti sono giustificati i Signori   

 

Presiede il Signor Dott. Simone SPADANUDA 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Adele SANTAGATA anche con funzioni di 

verbalizzante. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato, premettendo che sulla proposta di deliberazione da parte dal Responsabile del 

servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla 

regolarità contabile, è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del TUEL N. 267/2000. 
 

 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE  
              (art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267) 

Tavenna 22.03.2017   

                                                                                                       Il Segretario comunale 

F.to Dott.ssa Adele Santagata 

  

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la propria precedente deliberazione di GC n. 4 del 01.02.2017 con la quale è stato adottato il Piano di Prevenzione 

della Corruzione del comune di Tavenna (PTPC)  2017-2019, dando atto  il Programma per la Trasparenza per l'Integrità 

(PTTI), costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione. 

 
Vista: 
- 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”, 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;  

-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. 

 
Considerato che: 
- il Piano deve risultare coerente con i contenuti del Piano Nazionale anticorruzione (PNA), il quale costituisce ex lege (art. 

1, comma 2 bis legge 190/2012) atto di indirizzo per gli enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di prevenzione 

della corruzione;  

- l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione attraverso i seguenti 

atti:  

- Delibera n. 72/2013  

- Determinazione n. 12/2015 (aggiornamento al PNA del 2013)  

- Deliberazione n. 831/2016  

 

Richiamato l’art. 10 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, così come modificato dall’art. 10 del D.Lgs. 

25/05/2016, n. 97, che recita: “Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto”. 

 
Atteso che: 
-  le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, quale livello essenziale delle prestazioni con 

particolare riferimento ai procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione;  

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 ha individuato nel principio di trasparenza uno strumento fondamentale per le 

politiche di prevenzione della corruzione;  

- il Governo, in esecuzione della delega ivi contenuta, ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”. 

 

Rilevato che: 
-  il D.lgs. numero 97/2016) ha modificato in parte la legge “anticorruzione” e, soprattutto le disposizioni contenute nel 

“decreto trasparenza”;  

- l’Autorità nazionale anticorruzione, già con la determinazione del 28 ottobre 2015 numero 12 di aggiornamento, per il 

2015, del Piano nazionale anticorruzione, stabiliva che il PTPC dovesse contenere, in apposita sezione, il Programma per la 

trasparenza, quali parti di un unico documento. 

- in conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad opera del decreto 

legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è diventata parte integrante del 
presente PTPCT in una “apposita sezione” che  contiene le soluzioni organizzative per assicurare l’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei dati;  

 
Rilevato altresì che gli obiettivi di trasparenza individuati dall’Ente devono trovare collocazione negli obiettivi strategici ed 

operativi del Dup (Documento Unico di Programmazione), nonché in quelli esecutivi del Peg che costituiscono la nuova 

struttura della programmazione ai sensi del D.lgs. 118/11.  

 

Dato atto che la competenza all’approvazione del PTPC spetta alla Giunta ai sensi dell’art. 48 del Dlgs n. 267/2000 come 

precisato dall'ANAC nella delibera n. 12/2014 

 

Esaminato il PTPCT Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza  2017-2019, predisposto dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione ed allegato alla presente deliberazione sub. lettera A) per formarne parte 

integrante e sostanziale. 



 

 

 

Dato atto che il PTPCT è stato elaborato tenendo conto: 

- delle novità introdotte in materia di appalti pubblici dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50,  

- delle modificazioni apportate agli obblighi di pubblicazione e trasparenza dal decreto legislativo 23 giugno 2016 n. 97,  

- delle Deliberazioni di ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 avente ad oggetto “Determinazione di approvazione definitiva del 

Piano Nazionale Anticorruzione 2016” e n. 1310 del 28.12.2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. 

Lgs. n. 97/2016”; 

- la sezione “Amministrazione Trasparente”, in sostituzione del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza, 

abolito dal novellato art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013, costituisce parte integrante ed essenziale del presente Piano triennale 

di prevenzione della Corruzione. 

 
Osservato che l’Autorità sostiene che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con 

gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). 

 

Considerato che la bozza di PTPC 2017-2019 è stata pubblicata sulla home page del sito istituzionale del comune di 

Tavenna e nella sezione “Amministrazione trasparente” in data 09.03.2017. 

 

 Preso atto che nei termini non sono pervenute osservazioni. 

 

Richiamati:  
- la legge 190/2012 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” e successive modificazioni; 

- il D. Lgs. n. 150/2009 ; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2016 n. 97, di modificazioni al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33; 

- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013;  

- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tavenna approvato con D.G.C. n. 13 del 05.02.2014; 

- la delibera CIVIT N. 72/2013 ;  

- la delibera CIVIT n. 12/2014;  

- la determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015; 

- la deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 avente ad oggetto “Determinazione di approvazione definitiva del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016”; 

- la deliberazione ANAC n. 1310 del 28.12.2016 avente ad oggetto “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione 

degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal 

D. Lgs. n. 97/2016”; 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

dal Segretario comunale  in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di 

cui al medesimo art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

Con voti UNANIMI FAVOREVOLI   

 

DELIBERA 

 

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione del comune di Tavenna (PTPC)  2017-2019, dando atto  il 

Programma per la Trasparenza per l'Integrità (PTTI), costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione; 

 

2. di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra  il PTPC 2017-2019 e gli altri strumenti di 

programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica  (DUP) e  il Piano  della performance, 

organizzativa  e individuale,  stabilendo  che le misure previste  nel  PTPC  e nel PTTI 2017-2019 costituiscano obiettivi 

individuali dei dirigenti/responsabili P.O. responsabili delle misure stesse e che, comunque, costituiscano già obiettivo alla 

data di approvazione del presente piano; 

 

3.  di  disporre che il Piano di Prevenzione della Corruzione del comune di Tavenna  (PTPC)  2017-2019 venga pubblicato 

sul sito web istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Altri dati – Corruzione”. 

 

Stante l’urgenza e previa separata votazione, di dichiarare la deliberazione afferente la presente proposta 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell’art. 134 del Dlgs n. 267/2000. 



 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Simone SPADANUDA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA 

 

 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di 

questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69); 

– è stata compresa nell’elenco prot.  n .  1264, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 

capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì 22.03.2017 

Il  Responsabile del Servizio Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

  F.to  LAMELZA GIUSEPPE 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(art.134 Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n.267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  22.03.2017 

 

Perché IMMEDIATA ESEGUIBILITA'                  
 

Tavenna  22.03.2017 

Il  Responsabile del Servizio Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

                        F.to LAMELZA GIUSEPPE 
 

    

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. 
 

Tavenna, 22.03.2017 

Il   Responsabile del Servizio Affari Generali 

LAMELZA GIUSEPPE 

  
 


