COMUNE DI POSITANO
Provincia di SALERNO
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9 del 01.02.2016
______________________________________________________________________________
OGGETTO: APPROVAZIONE P.T.P.C. - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2016 -2018.
______________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno uno del mese di febbraio alle ore 12,30 nella Casa Comunale, convocata
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
Cognome e nome
DE LUCIA MICHELE
FUSCO FRANCESCO
GUARRACINO RAFFAELE
GUIDA GIUSEPPE
MANDARA ANNA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Presenti 3
Assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4, D.
Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Alberto De Stefano.
Il Sindaco Michele De Lucia, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’argomento in oggetto.

……………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Responsabile del Servizio
Visto l’art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000;
Riscontratane la regolarità Tecnica;
Esprime il seguente parere:
La presente Deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO
Il Responsabile del Servizio
dott. Alberto De Stefano
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
•
il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si dia
approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;
•
tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale
anticorruzione (PNA);
•
il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della legge 190/2012), è
stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);
•
ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24 luglio 2013
Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli enti locali;
•
il P.N.A. al punto 3.1.1 indica espressamente che “l’organo di indirizzo politico dovrà adottare il P.T.P.C.
entro il 31 gennaio di ciascun anno (art.1 comma 8, L.190 del 2012), prendendo a riferimento il triennio
successivo a scorrimento”.
•

Dato atto che il PTPC in sede di prima adozione è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate
il 24 luglio 2013 dalla Conferenza Unificata;
Dato atto, altresì, che con deliberazione della Giunta comunale n.11 del 26.01.2015 è stato approvato il
PTPC relativo al triennio 2015-2017;
Atteso che il Responsabile della prevenzione della corruzione, dott. Alberto De Stefano Segretario
Comunale, ha predisposto e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente - Altri Contenuti –
Corruzione entro il 16 gennaio 2016 la relazione di propria competenza relativa all’anno 2015, adempimento
previsto dal co. 14, paragrafo III, dell’art. 1 della legge 190/2012, sullo schema a struttura di questionario
predisposto dall’ANAC;
Vista, al riguardo, la determinazione n.12 del 28.10.2015, con la quale l’ANAC ha precisato che “Per gli enti
territoriali, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno
esecutivo (la Giunta), è utile l’approvazione da parte dell’assemblea di un documento di carattere generale
sul contenuto del PTPC, mentre l’organo esecutivo resta competente all’adozione finale. In questo modo
l’organo esecutivo (e il suo vertice, il Sindaco/Presidente) avrebbe più occasioni di esaminare e condividere il
contenuto del PTPC”.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 01.02.2016 con la quale si approvava lo schema di
PTPC aggiornato al triennio 2016-2018;
Considerato che a seguito di avviso di procedura aperta pubblicato in data 05.01.2016 entro la data stabilita
del 22.01.2016, non è pervenuta alcuna osservazione e/o suggerimento così come nessuna proposta è stata
formulata, entro la stessa data, da parte dei responsabili di Area in esito alla richiesta prot. n.56 del
05.01.2016.
Ricordato che L’Anac, con il comunicato in data 8 settembre 2014, ha precisato che la trasmissione dei
Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC) deve essere effettuata esclusivamente attraverso il

sistema integrato “PERLA PA”, secondo le indicazioni già fornite a suo tempo dal Dipartimento della
Funzione Pubblica fino a diversa comunicazione;
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 del TUEL 267/2000;
Con voto unanime favorevole espresso in forma palese
DELIBERA
Di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo.
Di approvare l’allegato “A” Piano triennale di prevenzione della corruzione con aggiornamento per
scorrimento al triennio 2016-2018, attesa la necessità di una sua attuazione nel triennio di riferimento;
3. Di disporre, ad avvenuta approvazione da parte della giunta comunale, la trasmissione del PTPC
attraverso il sistema integrato “PERLA PA”, secondo le indicazioni già fornite a suo tempo dal Dipartimento
della Funzione Pubblica, nonché la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
4. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL)., con successiva
separata ed unanime votazione in forma palese.
1.
2.

_______________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Michele De Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA




che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul
sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.positano.sa.it
il giorno
……………………….. per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, D. Lgs. 267/2000)
è stata trasmessa in elenco con protocollo n. ……….., in data ……………………, ai capigruppo
consiliari (art. 125, del D.Lgs 267/2000).
IL MESSO COMUNALE
Angelo Vito Marrone

Dalla Residenza Comunale, lì .

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:



È divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (
art. 134, c. 3, D. Lgs 267/2000);
È divenuta esecutiva il giorno ……………….., essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D. Lgs 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. LUIGI CALZA

