VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera N. 3 del 28-01-2016
OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2016/2018 - APPROVAZIONE

L’anno duemilasedici e questo giorno ventotto del mese di gennaio in Pelago,
nella residenza comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si
e’ riunita alle ore 08:30 la Giunta Comunale.

All’appello risultano :
Zucchini Renzo
Fallani Bernardo
Rimini Giulia
Tanini Cosi Sonia
Povolieri Nicola

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Vice Sindaco

P
A
P
P
P

Assiste Il Vice Segretario dott. Migliorini Giuliano incaricato della redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Zucchini Renzo, Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- Il PTPC 2014/2016 è stato approvato con propria deliberazione n. 04 del
30.01.2014 .
- In data 15.12.2015 è stata redatta dal RPC la relazione relativa all’anno
2014
- Con propria deliberazione
n. 8 del 11.02.2015 si è proceduto
all’aggiornamento del suddetto piano
- In data 15.01.2016 è stata redatta dal RPC la relazione relativa all’ anno
2015
- Ai sensi dell’art. 1 comma 8 della legge 190/2012 si deve procedere
all’ulteriore aggiornamento entro il 31.01.2016.
Preso atto che:
- la legge 07.08.2015 n. 124 (delega al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) all’art. 7 (Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione pubblicità e trasparenza) sottolinea la necessità della
precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del PTCP
anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, ai fini
della maggiore efficacia dei controlli, della differenziazione per settori e
dimensioni, del ordinamento con gli strumenti di misurazione e
valutazione della performance.
- L’ANAC con determinazione n. 12 del 28.10.2015 ha proceduto
all’aggiornamento del PNA approvato con delibera n. 72 dell’11.09.2013
fornendo indicazioni integrative e chiarimenti nonché, in qualità di organo
di vigilanza, individuando priorità e obiettivi e precisando che nel corso
del corrente anno 2016, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina
prevista dalla legge 224/2015 sarà necessario adottare un nuovo PNA
con validità per il successivo triennio 2016/2018.
DATO ATTO che in data 19.01.2016 è stato pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente l’avviso per la presentazione entro le ore 12 della data odierna di
proposte od osservazioni al PTPC e al PTTI dell’Ente e che nessuna
segnalazione è pervenuta.
RAVVISATA la necessità di avvalersi della deroga al principio della rotazione
dei Dirigenti di cui all’art.1 comma 221 della legge 208/2015 in ragione della
ridotta dimensione dell’Ente e dell’esiguo numero di funzionari ai quali possono
DELIBERA DI GIUNTA n. 3 del 28-01-2016 - Comune di Pelago

essere affidati gli incarichi di Responsabile di servizio così come indicato nella
nota di aggiornamento del Responsabile della prevenzione della corruzione.
VISTA la nota di aggiornamento del PTPC predisposta dal RPC.
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 167/2000
dal Responsabile del Servizio Affari generali in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto.

DELIBERA
-

Di approvare la nota di aggiornamento al PTPC dell’Ente che si allega
quale parte integrante del presente atto.

-

Disporre la pubblicazione del presente atto nella
Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente.
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sezione

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad
oggetto:
AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2016/2018 - APPROVAZIONE
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di
deliberazione in oggetto, esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di
regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Pelago, li 28-01-16

Il Responsabile del Servizio
F.to Migliorini Giuliano
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Zucchini Renzo

Il Vice Segretario
F.to Migliorini Giuliano

_______________________________________________________________
CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in
data odierna all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi.
Pelago, 05-02-2016

IL VICE SEGRETARIO
F.to Migliorini Giuliano

La suestesa deliberazione e’ divenuta Atto non soggetto a controllo ai
esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo. sensi dell’art. 134 del D.Lvo.
18/08/2000, n. 267 - per decorrenza termini 18/08/2000, n. 267
di legge.
Pelago,
2016

16-02-

IL VICE SEGRETARIO
F.to Migliorini Giuliano

_______________________________________________________________
La presente è copia di atto amministrativo prodotta tramite sistema informatico
automatizzato, ai sensi dell’art. 6-quarter della Legge 15.03.91, n. 80, composta
da n. ..... fogli, oltre agli allegati, conforme all’originale conservato presso il
Servizio Segreteria Generale sotto la responsabilita’ del Responsabile del
Servizio, Dr. Giuliano Migliorini.
Responsabile della immissione e della riproduzione:
Francesca Guidotti
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