COMUNE
DI POGGIORSINI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO DELIBERA: 7
DATA: 31/01/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE P.T.P.C.T. 2017-2019
L'anno duemiladiciasette il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 17:00, nella sala delle adunanze di
questo Comune, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui
all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Assessori, a norma di legge risultano:

PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI
Mariella DIPALO

Il Sindaco ARMIENTI Dott. Michele, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di
legge, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale D'AMORE Dott.ssa Antonella

PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'AMORE Dott.ssa Antonella

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: si prescinde
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE
- la legge n. 190/2012 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione" ed in particolare l'articolo 1 comma 8 che prevede l'adozione da parte degli
enti locali di un Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- il Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33, come modificato dal D.Lgs 97/2016, le cui disposizioni definiscono
gli obblighi in materia di trasparenza a carico dei soggetti pubblici, nonché le modalità per garantirne
l'effettività e stabiliscono in particolare all'articolo 10 che ogni amministrazione indica, in apposita sezione
del piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione
dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto stesso;
VISTI, nello specifico, l'art. 1, commi 7 e 8, della L. 190/2012 e l'art. 10 del D. lgs. 33/2013, come modificati
dal D. lgs. 97/2016 che ha unificato in un unico soggetto il ruolo di Responsabile anticorruzione e di
Responsabile della trasparenza, prescrivendo che il Programma per la trasparenza diventi una sezione del più
ampio Piano triennale anticorruzione;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (Commissione Indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale
Anticorruzione) ora ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche) in data 11/9/2013 con deliberazione n. 72;
CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione
della corruzione ed indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia
in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure;
VISTO l'aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Determinazione
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 03.08.2016;
VISTA la delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 contenete le linee guida sull'attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2012 come modificato dal D.
Lgs. 97/2016 ed in particolare il paragrafo 2 in ordine alla adozione, a decorrere dal 2017, di unico piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
RICHIAMATO il Piano per la prevenzione della corruzione relativo al triennio 2016/2018 approvato con
proprio precedente atto;
VISTA la relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione, pubblicata sul sito web, compilata
secondo la scheda standard approvata dall'Autorità Nazionale anticorruzione, sull'efficacia delle misure di
prevenzione definite dal Piano di cui sopra, riferita alle attività svolte nel corso del 2016 e preso atto dei
contenuti della stessa;
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DATO ATTO:
- che questa amministrazione ha provveduto, con propria precedente deliberazione n. 5 del 31.01.2017 ad
individuare nella figura del Segretario Comunale supplente a scavalco, dott.ssa Antonella D'Amore, il
Responsabile comunale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- che il decreto legislativo 97/2016 ha confermato per gli enti locali l'indicazione che il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è individuato, di norma, nel Segretario o nel
dirigente apicale;
VISTO ed esaminato il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2017/2019
predisposto dai Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in collaborazione con i
Responsabili Posizione Organizzativa dell'ente;
PRESO ATTO che non sono pervenute da parte di cittadini e soggetti esterni portatori di interessi
suggerimenti, proposte, osservazioni o contributi per la modifica e l'aggiornamento del Piano a seguito
dell'apposito avviso pubblicato in data 07.12.2016;
VISTI
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 - "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 - "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 201 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- il D.Lgs 8 aprile 2013 n.39 - "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi
presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 06.11.2012 n.190";
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive
modifiche ed integrazioni;
RITENUTO di procedere alla approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza a valere per gli anni 2017 - 2019, così come proposto dal Responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza;
RAVVISATA l'urgenza di procedere stante il termine del 31 gennaio per l'adozione del Piano;
ATTESO che l'art. 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016 ha definitivamente stabilito che
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l'organo competente all'approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali è la
Giunta comunale;
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.
49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile, non comportando il presente atto né riflessi
diretti, né riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;
Con voti favorevoli resi in forma palese
DELIBERA
1) di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 che viene
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) di disporre la pubblicazione del Piano sul sito istituzionale in "Amministrazione trasparente" sottosezione
"corruzione e trasparenza" e sottosezione livello 1 "disposizioni generali" - sottosezione II livello "Piano
Anticorruzione" e "Programma per la trasparenza"; dando atto che, come indicato dalla deliberazione ANAC
n. 831 del 3.8.2016, per l'anno in corso non si dovrà procedere alla trasmissione del Piano alla Autorità
nazionale anticorruzione prevista dall'art.1, comma 8, della legge 190/2012, ma alla sola pubblicazione dello
stesso sul sito web istituzionale;
3) di comunicare l'avvenuta approvazione ed il link del Piano ai Consiglieri comunali, al Nucleo di
Valutazione associato, al Revisore dei Conti, ai Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa ed a tutti i
dipendenti dell'ente;
4) di comunicare l'avvenuta approvazione del presente Piano alla Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Bari;
5) di prendere atto che l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza in capo al Responsabile per la
prevenzione della corruzione, disposta dal decreto legislativo 97/2016, è già attuata atteso che le nomine
citate in premessa individuavano il medesimo soggetto quale Responsabile della prevenzione della
corruzione e Responsabile della trasparenza;
6) di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL SINDACO
f.to ARMIENTI Dott. Michele
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'AMORE Dott.ssa Antonella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 02/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DELVECCHIO Geom. Vincenzo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 02/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'AMORE Dott.ssa Antonella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 02/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELVECCHIO Geom. Vincenzo
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