COMUNE DI CARDETO

REGISTRO DELIBERE
N. 028 del 27/03/2013

(Prov. di Reggio Calabria)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
COPIA
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013 – 2015
(a carattere provvisorio e transitorio)- Art 1, commi 8 e 9, legge 06/11/2012, n. 190 “ Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

L’anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 13,25 nella
sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
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Partecipa il Segretario Dr.ssa Angela Contino.
Assume la Presidenza il Sindaco Sig. FALLANCA Pietro il quale:
CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione:
SI

Il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere FAVOREVOLE per
quanto riguarda la regolarità tecnica;

SI

Il Responsabile del servizio economico-finanziario
FAVOREVOLE per quanto riguarda la regolarità contabile;

ha

espresso

parere

NO

Non è richiesto alcun parere da parte dei Responsabili dei Servizi, trattandosi di
mero atto di indirizzo (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ.
mod. e integr. );
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la legge 190/2012 ha disposto le misure per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO l’articolo 1, comma 7, di tale legge che impone l’individuazione, all’interno della propria struttura
organizzativa, del responsabile della prevenzione della corruzione, che ha il compito, entro il 31 gennaio di ogni
anno, di proporre all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione;
VISTO l’articolo 1, comma 7, della legge 190/2012 che dispone inoltre in capo all’organo di indirizzo politico,la
competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione;
VISTA la deliberazione numero 21/2012 della CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità della pubblica amministrazione) che è stata designata quale Autorità Nazionale
Anticorruzione (art. 1 comma 2 legge 190/2012), con la quale è stato individuato il Sindaco quale organo di
indirizzo politico amministrativo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione;
VISTO il decreto sindacale del 26/03/2013 prot. n.1260 con il quale il Sindaco del Comune di Cardeto, Sig.
Pietro Fallanca, decreta di individuare e nominare il Segretario Comunale titolare, Dott.ssa Angela
Contino,quale responsabile della prevenzione della corruzione per il Comune di Cardeto;
VISTO inoltre che tra i compiti di tale responsabile della prevenzione della corruzione rientra anche la
predisposizione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, che ai sensi dell’art. 1, comma 7, della
legge 190/2012, viene adottato entro il 31 gennaio di ogni anno;
VISTO inoltre l’art. 34 bis del D.L. 179/2012 che ha disposto solo per il 2013, trattandosi del primo esercizio di
applicazione della disciplina, quale termine per l’adozione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, il
31 marzo 2013;
VISTO ancora l’art. 1, comma 60, della legge 190/202, comma introdotto dal legislatore solo per gli enti locali, i
quali dovrebbero attendere le intese, assunte in sede di Conferenza Unificata, attraverso le quali lo Stato,
regioni ed enti locali fisseranno adempimenti e termini per la costruzione del piano anticorruzione. Tali intese
dovrebbero essere formalizzate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 190/2012, quindi
entro il 28 marzo 2013;
DATO ATTO quindi del termine di cui sopra e di quello disposto dalla legge 190/2012 del 31 marzo 2013 come
termine di adozione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, e del fatto che i criteri saranno fissati
in sede di Conferenza Unificata non prima del giorno 28/03/2013, e visto che i giorni del 30 e 31 marzo 2013
coincidono con le festività Pasquali, è preferibile adottare in data odierna un Piano a carattere provvisorio, che
potrà essere integrato e completato una volta che la Conferenza Unificata ne fisserà i contenuti definitivi;
PRESO ATTO del parere della CIVIT sulla non perentorietà del termine del 31 marzo per gli enti locali e sulla
possibilità di adottare il Piano triennale di prevenzione da integrare e modificare successivamente alla
Conferenza Unificata;
VISTO il piano provvisorio di prevenzione della corruzione redatto dal Segretario Comunale in qualità di
Responsabile del Servizio di prevenzione della corruzione nelle more delle “intese in sede di Conferenza
unificata” per procedere alla stesura definitiva ed alla approvazione del Piano;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i;
VISTA la Legge n. 190/2012;
Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato ed in questa sede si
intendono integralmente riportate;
2. Di prendere atto del decreto sindacale del 26/03/2013 prot. n. n.1260 di nomina del responsabile della
prevenzione della corruzione, individuato nel Segretario Comunale, Dott.ssa Angela Contino;
3. Di approvare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale, a carattere provvisorio, riservandosi la facoltà di integrarlo e
modificarlo in seguito alle intese espresse dalla Conferenza unificata.
Successivamente, con voti favorevoli unanimi, il presente atto è reso immediatamente eseguibile

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, come succ. modif. e integr.:

SERVIZIO AFFARI GENERALI
Regolarità tecnica:FAVOREVOLE
F.to Dott.ssa Angela Contino

SERVIZIO FINANZIARIO
Regolarità contabile: FAVOREVOLE
F.to Dott. Domenico Romeo

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Fallanca Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Angela Contino
PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, a norma dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 19/04/2013
L’ADDETTO
F.to Pietro Fotia

E’ copia conforme all’originale
Lì

19/04/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Angela Contino

TRASMISSIONE
Ai capigruppo consiliari ( Art. 125 del T.U.E.L.) , giusta nota Prot. N. 1607 del 19/04/2013
Alla Prefettura ( Art. 135, c. 2 del T.U.E.L.), giusta nota Prot. N. _________ del ______________

______________________________________________________________________________
ESITO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione:
1.

E’ DIVENUTA ESECUTIVA essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del
T.U.E.L.;

2.

E’ DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio, senza reclami od opposizioni, per giorni 10
consecutivi non essendo soggetta a controllo necessario o eventuale ( art. 134, comma 3, del T.U.E.L.);
IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________

