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COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE

Cafaro Davide

Data 26-01-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VICE SINDACO A

F.to Dott.ssa Consuelo TARTARO

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventisei del mese di gennaio alle ore 18:30 nella casa comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

DURANTE Marco ASSESSORE A

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Consuelo TARTARO.

Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il SINDACO   Graziano VANTAGGIATO assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

COPIA

MENGOLI Dori
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Premesso che:

con provvedimento sindacale n. 2 11.01.2016 il Segretario comunale è stato nominato Responsabile

della Prevenzione e Corruzione ( R.P.C. );

con precedenti deliberazioni di Giunta n. 14 del 31.01.2014 e n. 13 del 04/02/2015  furono approvati da

questa amministrazione i PTCP per gli anni 2014/2015/2016;

in data 28.10.2015 l’ANAC ha approvato con determinazione n. 12 il Piano Nazionale Anticorruzione (

PNA 2015 ) consistente in un aggiornamento del PNA 2013 suggerendo alcune correzioni alle

Pubbliche Amministrazione in attesa del nuovo PNA che avverrà  dopo l’entrata in vigore della

normativa così come previsto dall’art. 7 della legge n. 124/15 ( Riforma MADIA ).

con deliberazione n. 831 del 3.08.2016 , lasciando immutato il PNA 2013 ha dettato ulteriori

indicazioni sui temi di competenza degli Enti Locali, essendo il PNA documento di indirizzo che

definisce i contenuti dei PTCP;

l’aggiornamento previsto dalla determinazione n. 12 si rende necessario in virtù degli interventi

normativi che hanno inciso fortemente nel sistema di prevenzione e corruzione. Particolarmente

significativo è quanto introdotto dalla D.L. n. 90/14 convertito i legge n. 114/14 recante il

trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione e corruzione dal Dipartimento della

Funzione Pubblica all’ANAC;

è tata trasmessa comunicazione per la partecipazione alla formazione del Piano al Sindaco e al

Presidente del Consiglio ed ai Consiglieri Comunali  ed ha pubblicato un avviso per la procedura

aperta di partecipazione in vista dell'aggiornamento sul sito internet del Comune e sull'albo pretorio

on-line dal 16/12/2016 al 5/01/2017 con richiesta di segnalazione di proposte da parte degli utenti;

entro la predetta data non è pervenuta alcuna proposta o suggerimento per l'aggiornamento del Piano;

Il Segretario comunale in qualità di R.P.C. ha predisposto il PTCP allegato;

Vista la Legge n. 190/12 s.m.i.;

Visto il D.L. n. 90/14 convertito in legge n. 114/14;

visto il D. Lgs. N. 97/2016

Viste la determinazione n. 12 del 28.10.2015 e la deliberazione n. 831 del 3.08.2016 2016dell’ANAC
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Acquisiti i pareri ex art. 49 D.lgs. n. 267/00 s.m.i.

Con voti unanimi e favorevoli resi nei termini di legge;

DELIBERA

Di  approvare il Piano  Annuale  2017 e Triennale di Prevenzione  della Corruzione e della Illegalità1.
e della trasparenza ( PTCP ) 2017/2019, con la prevista sezione dedicata alla “Trasparenza”
predisposto dal Segretario comunale in qualità di R.P.C. allegato al presente.

Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra  il PTPC 2017-2019 e gli altri2.
strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica  (DUP) e  il
Piano  della performance, organizzativa  e individuale,  stabilendo  che le misure previste  nel  PTPC
2017-2019 costituiscano obiettivi individuali dei Titolari di P.O. responsabili delle misure stesse e
che, comunque, costituiscano già obiettivo alla data di approvazione dei presenti piani;

Di  disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale mediante la3.
pubblicazione  all’Albo Pretorio nonché la pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo criteri
di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sezione  di primo livello “altri contenuti-anticorruzione", nonché la trasmissione
all’OIV;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente4.
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Graziano VANTAGGIATO F.to Dott.ssa Consuelo TARTARO

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’albo pretorio on line del Comune il 08-02-2017

per restarvi 15 gg. consecutivi.

Soleto, 08-02-2017

IL MESSO COMUNALE

F.to  Sergio ATTANASI

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).
[   ] Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione  (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).

Soleto, 26-01-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Consuelo TARTARO

Per copia conforme all'originale

Soleto, lì …...............................

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Guarini
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