
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N.Seduta in data :

Oggetto:

05/02/2020

           L'anno   duemilaventi, addì   cinque del mese di   Febbraio  alle ore  12:30, nella sede comunale,
convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita in modalità "a distanza", tramite videoconfereza, ai
sensi del Decreto Sindacale n. 2084 del 25/03/2020 la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei

13

C O M U N E   D I   T O L L O
Provincia di Chieti

APPROVAZIONE PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E TRASPARENZA

COPIA

N. PresentiCOGNOME E NOME

RADICA ANGELO 1

D'INCECCO AMALIA2 X

EDMONDO STEFANIA3

CAVUTO GIUSTINO 4 X

DI PAOLO DOMENICO 5 X

        Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa  Scavone Lucia

      Il Sindaco, constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

     Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

 

IL RESPONSABILE AREA
05/02/2020

Non necessita parere di regolarità contabile.

 

SCAVONE LUCIAF.to F.to
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO

che la L. n. 190/2012 all'art. 1,  comma 7,  quale  norma di  ratifica della Convenzione  della Nazioni  Unite
contro  la  corruzione,stabilisce   che  per  la  finalità  di  controllo,  di  prevenzione  e  di  contrasto  della
corruzione  e  dell'illegalità in genere  nella Pubblica Amministrazione  l'organo di  indirizzo  politico,  su
proposta  del  responsabile  anticorruzione,  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  adotta  il  proprio  Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Preso atto 

 -  che  i  contenuti  del  Piano Anticorruzione  devono  essere  in  linea  con  i  contenuti  indicati  nel  Piano
Nazionale  Anticorruzione  che  costituisce  ex  lege  (art.  1,  comma 2-bis,  L.  n.  190/2012)  atto di  indirizzo
per gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

-  che  l'Autorità  Amministrativa  Indipendente  c.d.  ANAC  ha  approvato  il  Piano  Nazionale
Anticorruzione  successivamente  aggiornato  con  i  seguenti  interventi  (Deliberazione  n.  72/2013;
Determinazione  n.  12/2015;  Deliberazione  831/2016;  Deliberazione  n.  1074/2018,  Deliberazione  n.
1064/2019);

 RILEVATO - che ANAC, in considerazione delle  rilevanti  difficoltà operative  e  organizzative  incontrate
dai Comuni di più piccole dimensioni (con popolazione inferiore  a n.  15.000 abitanti)  ha definito delle
modalità  semplificate  di  applicazione  degli  obblighi  in  materia  di  pubblicità,  trasparenza  e
prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole dimensioni;

 PRESO ATTO :

 della nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione,  avvenuta con decreto del  Sindaco
in  data 11/08/2015  nella persona del Segretaio Comunale ;

dei  contenuti  del  Piano Anticorruzione  redatto dal  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione
ed allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di questo Ente; 

delle indicazioni di cui alla Deliberazione n. 1074/2018 di approvazione di aggiornamento del PNA; 

delle  indicazioni  delle  Linee  Guida  ANAC  in  tema  di  contrattualistica  pubblica  con  particolare
attenzione alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 50/2016 

PRESO ATTO infine, degli allegati del piano ed in dettaglio:

 · mappatura  dei  processi/procedimenti  e  conseguente  valutazione  dei  rischi  che  possono emergere
in relazione  ai  processi/procedimenti  presi  in  considerazione,  valutando  il  c.d.  contesto  esterno  ed
interno e definizione in concreto delle misure di prevenzione 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
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DELIBERA 

Di  adottare  il  Piano  Triennale  Anticorruzione  allegato  al  presente  atto,  costituto  dai  seguenti
documenti:

Piano Anticorruzione contenente una sezione apposita dedicata alla Trasparenza

mappatura   dei  processi/procedimenti  e  conseguente  valutazione  in  contradditorio  dei  rischi  che
possono  emergere  in  relazione  ai  processi/procedimenti  presi  in  considerazione,  valutando  il  c.d.
contesto esterno ed interno e definizione in concreto delle misure di prevenzione 

Di dare atto che il piano anticorruzione, con tutti i suoi  allegati,  sarà pubblicato sul  sito del  Comune  in
AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  e  precisamente  nella  sezione  “Altri  Contenuti,  sottosezione
“Antiorruuionei e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque.

 Di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134 del  D.Lgs.  n.
267/2000 con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge 
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D'INCECCO AMALIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

C E R T I F I C A

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE ALBO ON LINE

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

E' divenuta esecutiva il giorno 05/02/2020 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Tollo, lì 20/04/2020

E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello

successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del

T.U.E.L. in quindici giorni.

SCAVONE LUCIA

che contestualmente viene comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Comunale

Tollo, lì

Dott.ssa

Dott.ssa

F.to F.to

F.to

F.to

CICCOTELLI MELBA

Tollo, lì

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Tollo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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