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MONTI LUPINI ED AUSONI I

DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA

A tto n. 4

O ggetto: Piano prevenzione della corruzione 2015 - 2017. A ggiornam ento.

D ata 28.01.2015
L ’anno D uem ilaquindici il giorno ventotto del m ese di gennaio alle ore 9,30 nella sede di Priverno
si è riunita
LA GIUNTA
della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:
PARERI ai sensi del D.Lgs
18.8.2000 n°267

VISTO: per quanto
riguarda la regolarità
tecnica l’addetto al servizio
interessato ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs
18.8.2000 n°267, esprime
parere:
favorevole
Priverno 28/01/2015
VISTO: per quanto riguarda
la regolarità contabile
l’addetto al servizio
ragioneria, ai sensi dell’art.49
del D.Lgs 18.8.2000 n°267,
esprime parere favorevole
ATTESTA ùnoltre, che ai
sensi dell’art. 151,comma 4°,
del D. Lgs 18.8.2000 n°267,
esiste la copertura finanziaria
della complessiva spesa di
£.
sul Cap.
RESIDUI
COM PETENZA
Priverno 28/01/2015
file: delibera n.4 piano prevenzione
corruzione AGGIO RN AM ENTO
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Partecipa la Dott.ssa Daniela Ventriglia Segretario della Comunità Montana
Il Sig. Dr. UGO MARCOCCI, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare,
assume la presidenza.
LA GIUNTA
Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi
interessali, sulla presente proposta di deliberazione:
DELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione
così come riportata all’interno del presente atto.

PREMESSO CHE:
la Legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e delTillegalità’ nella pubblica amministrazione”, sancisce l’obbligo per le Amministrazioni
pubbliche di dotarsi di un Piano triennale di prevenzione della corruzione;
con deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013 è stato approvato dalla CIVIT (successivamente
divenuta ANAC) il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), elaborato dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, contenente gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello
centrale e gli indirizzi e i supporti alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della
corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
con deliberazione della Giunta comunitaria n. 61 del 18/12/2013 è stato approvato il Piano
comunitario triennale di Prevenzione della Corruzione provvisorio;
con deliberazione della Giunta comunitaria 8 del 10/02/2014 l’Ente provvedeva ad approvare il
nuovo Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione -

Annualità 2014/2016, aggiornandolo

completamente in base alle previsioni del PNA e contestualmente all’art. 7 del Piano stesso individuava il
Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Segretario Comunitario prò tempore;
C O N SID ERA TO chc il predetto piano deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno dall’organo
di governo, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, della L.
190/2012);
A TTESO che il Piano di Prevenzione della Corruzione è finalizzato a:
-prevenire la corruzione e/o l’illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione
dell’Ente al rischio di corruzione;
-indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
-attivare le procedure appropriate per selezionare e formare i Dipendenti chiamati adoperare in settori
particolarmente esposti alla corruzione;
R ITEN U TO di dover confermare anche per il triennio 2015/2017 le previsioni del Piano già approvato in
quanto ancora attuali e atteso che non è di fatto cambiato il sistema organizzativo dell’Ente;
C O N SID ERA TO altresì che all’interno del Piano devono essere previsti gli adempimenti e gli obblighi
previsti per la trasparenza e la pubblicità, i codici di comportamento, le misure di rotazione del personale e
gli obblighi di astensione in caso di conflitto d ’interessi;
V ISTO l’allegato Piano comunale di prevenzione della corruzione integrato - annualità 2015/2017 e ritenuto
lo stesso meritevole di approvazione;
A C Q U ISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;
V IS T I:

•

il dlgs. 267/2000;

•

La L. 190/2012;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1.

di approvare l’allegato Piano comunitario di prevenzione della corruzione integrato con il

programma triennale per la trasparenza e l’integrità - annualità 2015/2017;
2.

di dare atto che compete al Segretario comunitario (Responsabile della prevenzione della corruzione)

coadiuvato dai Responsabili di Area (individuati quali referenti), il monitoraggio sul funzionamento del
piano.
3.

di dare atto che il mancato rispetto del piano ed il mancato monitoraggio sul funzionamento dello

stesso comporta le responsabilità espressamente indicate dal piano, nonché responsabilità in merito al
mancato raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
4.

di dare atto che copia della presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della XIII

Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, Amministrazione Trasparente.
5.

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi deH’art. 134, c. 4, del T.U.E.L.,

mediante unanime e separata votazione resa nelle forme di legge.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto ai sensi dello Statuto Comunitario

Il Segretario
F.to Dott.ssa Daniela Ventriglia

II Presidente
F.to Dott. Ugo Marcocci

Pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo 18.08.2000 n. 267
Per la regolarità tecnica
F .to D ott.ssa D aniela V entriglia

Per la regolarità contabile
F.to Rag. Guido Foglietta

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D. Lg.vo n. 267 del 18.08.2000 _■
Il Responsabile del Servizio Finanziario .

F.to Rag. Guido Foglietta

IL SEGRETARIO

Per copia conforme all’originale

Dott.ssa laniera Ventriglia

1 8 HAR. 2015

Pnvem o, li, .....................

,

Il sottoscritto V.Segretario Comunitario visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
1) CHE la presente deliberazione:
E ’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunitario, come prescritto dall’art. 124 del D.Lg.vo n. 267/2000 il

1 8 HAR. 2015

e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

° Viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125 del D.Lg.vo n.
267/2000;
° Viene comunicata al Sig. Prefetto di Latina ai sensi dell’art. 135, comma 2, del D.Lg.vo n. 267/2000;

2 8 GEN. 2015

° E ’ divenuta esecutiva i l .......................................... perché dichiarata immediatamente eseguibile.

P r iv a m e li
Prot.

L 8. M
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n . J j j / del 1^ ® HAR. 20

