XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni
Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina)
Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73 Fax 0773 - 90 35 83
e-mail info.montilepini@libero.it

DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA____________________

Atto n. 41

Oggetto: LEGGE N. 190/2012 E DLGS N 33/2013 - AGGIORNAMENTO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE SULLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE DELLA
TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ' 2015-2017.
Data 30.12.2015_________________________________________________________________________
L ’anno Duemilaquindici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 12,00 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 30/12/2015
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 :inoltre, 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
COMPETENZA
Priverno 30/12/2015
file: delibera piano prevenzione
corruzione AGGIORNAMENTO
dic2015
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Partecipa il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi della Comunità Montana
Il Sig. ONORATO NARDACCI, 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
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:
DELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione
così come riportata all’interno del presente atto.

assente

PREMESSO CHE:
la Legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e deH'illegalità' 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;
Vista la delibera di Giunta Comunitaria n° 4 del 28.01.2015 con la quale venne approvato il Piano
prevenzione della corruzione 2015-2017. Aggiornamento;
Richiamata la delibera di Giunta Comunitaria n° 26 del 23.09.2015 con la quale è stato nominato
responsabile della trasparenza il Geom. Domenico Guidi ai sensi dell’art.43 del D.Lgs n° 33/2013,
considerato che questo ente è sprovvisto di Segretario;
CONSIDERATO che 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);
ATTESO 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;
RITENUTO 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;
CONSIDERATO altresì che aH’intemo 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;

VISTO l’allegato Piano comunale di prevenzione della corruzione integrato - annualità 2015/2017 e ritenuto
lo stesso meritevole di approvazione;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;
VISTI:
•

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 e in sua assenza al Vice Segretario (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 dell’art. 134, c. 4, del T.U.E.L.,

mediante unanime e separata votazione resa nelle forme di legge.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:
Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Geom. Domenico Guidi

Il PRESIDENTE
F.to ONORATO NARDACCI

Pareri ai sensi dell'articolo 49 dei D.Lgs 267/2000:
Per la regolarità tecnica si è espresso:

Per la regolarità contabile si è spresso:

Parere Favorevole

Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

F.to Geom. Domenico Guidi

F.to Guido Foglietta
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Istruttore amministratico
Visti gli atti d'ufficio
Visto lo Statuto comunitario
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data
per rimanervi 15
giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità' Montana , accessibile al
pubblico (art. 31, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco
prot. n°
Ain data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (art.
125 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

- 7 GEN 2015

^

Priverno,.............. ....

l'Istruttore Amministrativo
F.to M icciniiiiAnna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

3 0 DIC. 2015

che la presente deliberazione, e divenuta esecutiva il .......................in quanto

gl

dichiarata immediatamente eseguibile

□

decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Priverno,

3 0 DIC. 2015

Il V. SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Geom. Domenico Guidi

