N. 3 del registro deliberazioni

COPIA

CITTA' DI SPOLTORE
PROVINCIA DI PESCARA
Estratto delle Deliberazioni Originali della Giunta Municipale
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
- TRIENNIO 2016/2018

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove, del mese di gennaio, in Spoltore e nella Casa
Comunale alle ore 12:30.

LA GIUNTA MUNICIPALE
convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l'intervento dei signori:
DI LORITO LUCIANO

Presidente

CACCIATORE CARLO

VICE SINDACO

DI GIROLAMO QUIRINO

ASSESSORE

MANCINI LORENZO

ASSESSORE

TRULLI CHIARA

ASSESSORE

MASCIOVECCHIO LORIS

ASSESSORE

e con la partecipazione del Vice Segretario dott.ssa Di Pietro Sabrina, stante l'assenza del
Segretario Generale
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 30/01/2015 ad oggetto:
“Approvazione e aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione
2015/2017”;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 30/01/2015 ad oggetto:
“Approvazione e aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità Triennio 2015/2017”;
RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”;
DATO ATTO che, 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;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 in data 17/01/2014 relativa alla
approvazione
del nuovo Codice di Comportamento integrativo adottato ai sensi
dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1,
comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
RICHIAMATO l'art. 10 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, che prevede
l'adozione di un programma triennale per la trasparenza e l'integrità da aggiornare
annualmente;
VISTO ed esaminato il piano triennale 2016/2018 per la prevenzione della
corruzione ed il Programma triennale 2016/2018 per la trasparenza e l'integrità predisposti
dal Responsabile della prevenzione della corruzione;
INTESO, pertanto, provvedere all'approvazione dei suddetti documenti nella stesura
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. 33/2013;
VISTO il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale, ai sensi del
combinato disposto dall'art.49 del D.lgs.vo 267/2000;
Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo n° 267/2000 concernente le competenze
della Giunta Municipale;
Con votazione favorevole unanime palese
DELIBERA
1)- DI APPROVARE:
• Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) - 2016/2018;
• Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) – 2016/2018 che vengono
allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2)- DI DISPORRE l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza delle normative in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
3)- DI DARE ATTO che i Piani approvati verranno comunicati ai diversi soggetti interessati,
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secondo le seguenti modalità:
 pubblicazione sul sito internet istituzionale “Sezione Amministrazione Trasparenza”;
 comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
 notizia in primo piano di avvenuta approvazione sul sito internet istituzionale del
Comune.
4)- Di disporre che, a cura dell'ufficio deliberazioni, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.
267/2000, la presente deliberazione venga comunicata, in elenco, contestualmente alla sua
affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari.

La Giunta
Stante l'urgenza, con successiva e separata votazione unanime palese,dichiara la
presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4° D.L.gvo n°267/2000.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene
sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DI LORITO LUCIANO

F.to F.F. Dr.ssa DI PIETRO SABRINA

La pubblicazione per affissione all'Albo Pretorio della Presente deliberazione è stata
iniziata oggi e contiunuerà per 15 giorni consecutivi fino al _________________________
17/02/2016
IL SEGRETARIO GENERALE

Spoltore, lì _________________
02/02/2016

F.to F.F. Dr.ssa DI PIETRO SABRINA

Per estratto conforme ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE

Spoltore, lì _________________

................................................................

Atto della Giunta del

29/01/2016

n.

3
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