
Copia

Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12 del 26/01/2017

Oggetto : Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per
il triennio 2017- 2019. - Approvazione. 

L’anno  2017, il giorno  26 del mese di  gennaio alle ore  09:15 nella Residenza Municipale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
seguenti Signori:

Presente Assente

1 SOLAZZO Emanuele Sindaco Sì

2 DORINI Ilenia Vice Sindaco Sì

3 PETRELLI Marco Assessore Sì

4 PELLE' Fabio Assessore Sì

5 NUZZACI Federica Assessore Sì

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE.

Il  Dott. Emanuele Solazzo nella sua qualità di  SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta  legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

-------------------------
Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla
sola regolarità tecnica.
Data 24/01/2017
IL RESPONSABILE del SERVIZIO

f.to Dott.ssa Iacomelli Loridana

---------------------------
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LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Segretario Generale, 
Richiamati: 

•  i  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  pubblicità  e  trasparenza  dell’azione  amministrativa
(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

•  la  legge  6  novembre  2012,  n.  190  recante  "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

•  il  Decreto  Legislativo  14  marzo  2013,  n.33  sul  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

•  il  Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 recante “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 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

• il  decreto del  Sindaco n.  296/2016 con il  quale  il  Segretario  Generale  Dr.  PASSIATORE Cosimo
Antonio è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Arnesano;
• le proprie precedenti deliberazioni n.3 del 26/01/2016 e n. 06/2016 con le quali sono stati  approvati

rispettivamente il Piano per la prevenzione della corruzione ed il Programma per la Trasparenza e l’Integrità per il
triennio 2016/2018. 

Premesso che: 
• la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale di prevenzione

della corruzione (PTPC); 
• il Responsabile Anticorruzione propone lo schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione e

della  Trasparenza  (da  ora  denominato  PTPCT)  che  in  base  al  PNA  2016  dell’Anac  consisterà  in  un  unico
documento, e deve essere approvato, entro il 31 gennaio  2017. 

• l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione; 
•  il  PTPCT deve essere  elaborato  in  modo coerente  e  coordinato con i  contenuti  del  Piano nazionale

anticorruzione 2016 (PNA); 
•  il  PNA  è  stato  approvato  in  data  3  agosto  2016  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  con

Deliberazione n. 831; 
•  il  PNA ed il  Piano triennale  di  prevenzione della  corruzione  e  Trasparenza  sono rivolti,  unicamente,

all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni; 
•  lo  strumento  primario,  individuato  dal  legislatore  della  legge  190/2012,  per  arginare  il  fenomeno

sistemico della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, è la trasparenza; 
• la trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge 190/2012 a

“livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione”. 

Premesso inoltre che: 
• negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la

Trasparenza, è della Giunta; 
• l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione

delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 831 del 3 agosto 2016):
la data di approvazione del Piano fissata al 31 gennaio 2017 rappresenta un termine ordinatorio e non perentorio.

Considerato che è stato trasmessa la proposta del PTPCT 2017/2019 con i suoi allegati, a tutti i Responsabili di
Area e alla Giunta al fine di presentare osservazioni o suggerimenti prima dell’approvazione finale.

Dato atto che a tutt’oggi non è pervenuta alcuna osservazione.
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, nr. 267  non è necessario il parere contabile in
quanto l’atto non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio
dell'ente. 

Con votazione unanime palese,

DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate ed approvate,

1) Di  approvare  il  Piano  Triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  per  la  trasparenza  (PTPCT),
costituente un unico documento ripartito in due sezioni  con relativi  allegati,  per  il  periodo 2017/2019, nella
stesura allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

2) Di disporre la pubblicazione del suddetto Piano nel sito istituzionale del Comune nei modi, nei termini e
nelle forme di legge.

3) Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere in
merito, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO Il Segretario Comunale

f.to Dott. Emanuele Solazzo f.to Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si  certifica  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  data  31/01/2017 all'Albo  Pretorio
Comunale con numero di repertorio  117  e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi  ai  sensi dell’art.  124,
comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti di ufficio si attesta

[ ]  Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art.134,
       comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

[X]  Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.
         Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ copia conforme all’originale.

Il Segretario Comunale
Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

 Delibera di G.C. N° 12 del 26/01/2017 -   Pag 4 di 4


	Provincia di Lecce
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
	N. 12 del 26/01/2017
	Assente


