
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.

Data

Oggetto:

04/03/2016

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AGGIORNAMENTO 2016 - 2018
- APPROVAZIONE82

Cognome e nome QualificaN. Presente

Convocata nei termini di legge, si è riunita con l'intervento dei signori

CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

LA GIUNTA COMUNALE

SILUCIANI ANTONIO SINDACO1

SIDI LORENZO VINCENZO VICE SINDACO2

SIALIBERTINI ROCCO ASSESSORE3

SIBELLOMO GIANLUCA ASSESSORE4

SIRAPINO GILBERTO ASSESSORE5

SIBUTTARI FRANCESCA ASSESSORE6

e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Raffaella De Thomasis
(art.97 D.Lgs.267/2000).

Assume la Presidenza della seduta l'Avv. Antonio Luciani, nella sua sopra specificata qualità
di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE: 
§ il  6  novembre  2012  il  Legislatore  ha  approvato  la  legge  n.  190  recante  “disposizioni  per  la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione”;
§ La  Legge  190/2012  ha  fatto  del principio  di trasparenza  uno  degli  assi  portanti  delle  politiche  di

prevenzione  della  corruzione  ed  ha  previsto  che  le  amministrazioni  ogni  anno,  approvino  il  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); 

§ Con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 L' ANAC ha approvato l' aggiornamento al 2015 del
Piano Nazionale anticorruzione;

§ il PNA ed  il Piano  triennale  di prevenzione  della  corruzione  sono  rivolti,  unicamente,  all' apparato
burocratico delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO CHE: 
§ con  decreto  sindacale  n.  146  del  17.11.2014  Il  ruolo  di  Responsabile  della  prevenzione  della

corruzione è stato attribuito al Segretario generale del Comune di Francavilla,  Dott. ssa Raffaella De
Thomasis;

§ il  suddetto  responsabile  ha  predisposto  la  proposta  di  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2016-2018; 

§ l' allegato Piano è composto da 3 parti: la prima descrittiva ed organizzata in tre capitoli; la seconda
meramente tecnica di valutazione del rischio per attività/processi attraverso  schede  dedicate  e  la
terza contenente le misure specifiche di   gestione del rischio

§ in data  29.12.2015  ,  al fine  di garantire  la  massima  partecipazione  dei  soggetti  interessati  è  stata
pubblicato sul sito istituzionale del Comune un avviso di  procedura aperta per la consultazione della
bozza del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, stabilendo quale termine per la
presentazione di proposte ed osservazioni in merito il 20.01.2016

§ Che a tutt' oggi non sono pervenute osservazioni; 

ATTESO CHE:

§ negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è delle
giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell' esercizio del potere di autoregolamentazione
da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014);  

§ l' Autorità  Nazionale  Anticorruzione  ha  sostenuto  che  sia  necessario  assicurare  “la  più  larga
condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione
n. 12 del 28 ottobre 2015); 

§ a tale scopo, l' ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”: l' adozione di
un primo schema di PTPC e, successivamente, l' approvazione del piano in forma definitiva; 

CONSIDERATO CHE:
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· con deliberazione G.C. n.59 del 12.02.2016 è stato adottato il primo schema di PTPC;
· con  nota  responsabile  dell' anticorruzione   del  16.02.2016,n.5474  al  fine  di  consentire  ai

consiglieri comunali di partecipare al percorso formativo delle misure di prevenzione al fenomeno
corruttivo si è data informativa circa l' avvenuta adozione l' aggiornamento al PTCP  2016 – 2018
con gli allegati nn1 e 2, e nel trasmettere loro copia informatica dei documenti, si è fatto  espresso
invito  a far pervenire le proprie proposte e/ osservazioni entro le ore 12 del 25.02.2016 

ACCERTATO che a tutt' oggi non sono pervenute proposte e/o osservazioni;

RITENUTO  quindi  di approvare l' aggiornamento al PTCP  2016 – 2018 con gli allegati nn1 e 2.

DATO  ATTO  al  segretario  comunale  di  aver  curato  personalmente  la  stesura  della  presente
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;  

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. per le motivazioni in premessa esplicitate e che qui si hanno per integralmente riprodotte, di approvare
l' allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018,  predisposto dal Responsabile
per  la  prevenzione  della  corruzione,  con l' allegato  1”  schede  valutazione  del  rischio  “  ed  allegato  2”
Gestione  del rischio: azioni,  monitoraggio  e  controllo”  che  alla  presente  si  allegano  a  formarne  parte
integrante e sostanziale; 

Inoltre, la giunta, 

valutata  l' urgenza  imposta  dalla  volontà  di concludere  tempestivamente  il procedimento,  allo  scopo  di
rendere efficace quanto prima il nuovo piano “anticorruzione” data la rilevanza della materia trattata, con
ulteriore votazione, all' unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
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CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

Pareri : ART. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

SETTORE PROPONENTE: SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
AGGIORNAMENTO 2016 - 2018 - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Francavilla al Mare, lì_______________29/02/2016

Francavilla al Mare, lì_______________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DE THOMASIS RAFFAELLA

F.F. IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. 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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Il Segretario GeneraleFrancavilla al Mare lì _________

Francavilla al Mare, lì ________

Avv. Antonio LucianiDott.ssa Raffaella De Thomasis

Il SindacoIl Segretario Generale

Letto, approvato e sottoscritto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno                      

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).           

ovvero       

diverrà esecutiva il giorno                       

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).              

04/03/2016

04/03/2016 Il Segretario Generale

10/03/2016

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

         La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno 10/03/2016 e vi  rimarra' in pubblicazione
per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1°comma, D.Lgs. 267/2000.
Contestualmente viene comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. 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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