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COMUNE DI
San Vincenzo La Costa
PROVINCIA DI COSENZA

Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 ADOTTATA IN DATA
31/01/2014
Oggetto: Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e di garanzia degli obblighi di
trasparenza e pubblicità 2014-2016
L’anno Duemilaquattordici il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 13.30 , nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

FILIPPO ARISTIDE
Sindaco
PETRASSO ANTONIO
Assessore
MIRANDOLA ALESSANDRA
Assessore

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Aristide Filippo;
Con l’assistenza del Segretario Generale dott.ssa Caterina Belcastro

presente
presente
presente

X
X
X

assente
assente
assente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e di
garanzia degli obblighi di trasparenza e pubblicità 20142016

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 deliberazione giuntale n. 24 del 26.3.2013 con la quale il Segretario Generale
Dott.ssa Caterina Belcastro è stato nominato Responsabile della prevenzione della
corruzione del Comune di San Vincenzo la Costa.
Considerato che con propria precedente deliberazione n. 32 del 05.4.2013 è stato approvato
il Piano provvisorio per la prevenzione della corruzione nelle more dell’approvazione delle
linee guida del Piano nazionale anticorruzione da predisporsi da parte del Dipartimento della
Funzione Pubblica .
Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la
Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013
secondo la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190.
Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la
prevenzione della corruzione quali:
 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
 creare un contesto sfavorevole alla corruzione
Visto ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal
Responsabile della prevenzione della corruzione .
Inteso, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione
per il triennio 2014/2016 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale.
Dato atto, inoltre, che con avviso sulla home page del sito istituzionale stesso, sono stati invitati
tutti i portatori di interessi/cittadini ad esprimere proposte, suggerimenti,osservazioni utili per
l’elaborazione del piano e che ad oggi non è pervenuto nulla al riguardo;
VISTI i seguenti atti normativi di carattere generale :

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare il comma 8 dell’articolo 11;
Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011 “Linee guida in
materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;
Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalitò nella pubblica amministrazione” ed in particolare i commi 35 e 36
dell’articolo 1;
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.”;
Delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (CiVIT) n. 105/2010 approvata nella seduta del 14 ottobre 2010
“Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
Delibera della CiVIT n. 2/2012 del 5 gennaio 2012 “Linee guida per il miglioramento della
predisposizione e dell’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e
l’’integrità”;
CiVIT Bozza di “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza
e l’integrità 2013-2015” del 29 maggio 2013;
Delibera CiVIT n. 50/2013 del 4 luglio 2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
“Linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità” del 31 ottobre 2012 e
“Disposizioni in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni – Nota informativa sul
D.Lgs. n. 33/2013” dell’aprile 2013 dell’ANCI.
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17/07/2013 “D.Lgs. n. 33 del
2013 – attuazione della trasparenza”.
Delibera CIVIT 72/2013 con la quale è stato approvato il piano nazionale per la prevenzione
dei fenomeni corruttivi
Delibere CIVIT 71 e 77/2013 sulle attestazioni degli O.I.V. sull’adempimento degli obblighi di
pubblicità 2013 e sull’attività di vigilanza e controllo
Delibera CIVIT 57/2013 sull’applicazione del D. Lgs. 39/2013 ai comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti e alle forme associative
Deliberazione CIVIT 75/2013 linee guida sul codice di comportamento delle pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/01

Il codice di comportamento generale per le pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. del
16 aprile 2013, n. 62
Il codice di comportamento del Comune di San Vincenzo La Costa, approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 8 del 17.01.2014 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune
PROPONE
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate
1) Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2014– 2015–
2016 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, contenente anche il
Piano triennale per la trasparenza e l’integrità.

LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e di garanzia degli
obblighi di trasparenza e pubblicità 2014-2016

VISTA la proposta per come sopra richiamata;
VISTO il D.Lgs 267/00;
VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere del responsabile del settore interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/00;
CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e
sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e
confermata.
Con successiva stessa votazione resa nei modi e forme di legge la Giunta Comunale,
riscontrata l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00.
IL SINDACO
F.TO DOTT. FILIPPO ARISTIDE
LA GIUNTA COMUNALE
GLI ASSESSORI:
F.TO GEOM. ANTONIO PETRASSO
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA MIRANDOLA

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.TO Dott.ssa Caterina Belcastro

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 12/2014
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (ART.49 D.Lgs. n°267 del 18.08.2000)

Oggetto: Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e di garanzia degli obblighi di

trasparenza e pubblicità 2014-2016

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

UFFICIO FINANZIARIO

Si esprime parere:
San Vincenzo La Costa, 31/01/2014
Il Responsabile del Procedimento
F.TO DOTT. GIANCARLO LO BIANCO

PER LA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio
F.TO RAG. GIOVANNI ACETO

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Si esprime parere: FAVOREVOLE
San Vincenzo La Costa, 31/01/2014
Il Responsabile del Servizio
F.TO Pietro Ricchio

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta, allegata al presente atto;
VISTO il D.Lgs. n°267/2000;
VISTO il D.Lgs. n°165/2001;
VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n°267/2000 ed allegati al presente atto;
CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

Di APPROVARE come approva, l’allegata proposta che forma parte integrante e sostanziale del
presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata avente ad oggetto:

“Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e di garanzia degli obblighi di

trasparenza e pubblicità 2014-2016”

LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva votazione, resa nei modi e forme di legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000;
Il Sindaco
f.to Dott. Filippo Aristide
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Caterina Belcastro

La Giunta
f.to Geom. Antonio Petrasso
f.to Dott.ssa Alesssandra Mirandola

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
Si attesta che copia della su estesa deliberazione è
stata affissa all’Albo pretorio on-line il giorno
04/02/2014
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni
consecutivi.
N. Reg. Albo Prot. on-line n.42

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
Si dichiara che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs.267/00:
- Poiché
dichiarata
immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 267/00
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134 comma 3) D. Lgs 267/00
San Vincenzo La costa addì 04/02/2014

San Vincenzo La Costa, addì 04/02/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
Il Responsabile della pubblicazione
f.to Pietro Ricchio
f.to Pietro Ricchio

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
Si attesta che copia della su estesa deliberazione è
stata affissa all’Albo pretorio (n. 42 ) dal
04/02/2014 al 19/02/2014
San Vincenzo La Costa, addì 04/02/2014

Il Responsabile alla Pubblicazione
f.to Pietro Ricchio

LA PRESENTE E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
PIETRO RICCHIO

