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IL FUNZIONARIO

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO n. 25
Del 18.03.2015

Oggetto: Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017
e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017.
Approvazione
.

L’anno duemilaquindici questo giorno diciotto del mese di marzo alle ore 16,30
nella Sede Comunale, si è riunita

______________________________________________________________________________
LA GIUNTA COMUNALE
convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:
ESITO CONTROLLO
Presenti

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267, in
data
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
giorno__________________ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°).

BATTILOCCHIO Augusto
CECCARELLI Mario
ROSATI
Serena
VERNACE
Pietro

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore

X
X
X
X

Presiede il Signor Battilocchio Augusto in qualità di Sindaco
lì,

IL FUNZIONARIO

___________________________________________________

Assiste il Segretario Comunale Signor dott.ssa Francesca Trojsi

Assenti

La Giunta comunale
Richiamati:
- I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza
dell’azione amministrativa di cui all’articolo1, comma 1, della legge
7.8.1990, n. 241 e s.m.i.;
- L’art. 48 del D.Lgsl 18.8.2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.
Premesso che:
- Il 6.11.2012 il legislatore ha approvato la legge n. 190 recante
“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
- Il comma 8 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 prevede che ogni anno,
entro il 31 gennaio, si dia approvazione al Piano triennale di prevenzione
della corruzione;
- Tale piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i
contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
- Il PNA è stato approvato in data 11.9.2013 dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC)
Premesso che:
- La competenza ad approvare il Piano è di questo esecutivo:
- Detta competenza è stata definita proprio dall’ANAC con la deliberazione
n. 12/2014;
- con deliberazione della G.C. n. 6 del 29.1.2014 è stato adottato il Piano
della Prevenzione della Corruzione e Programma della trasparenza anno
2014-2016;
Vista la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 20152017, così come aggiornato dalla dott.ssa F. Trojsi
responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Visti i pareri richiesti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del deliberato,
Con voti unanimi favorevoli;
DELIBERA
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti
integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2015-2017 predisposto a cura del Responsabile per la
prevenzione della corruzione, che allegato alla presente, ne forma parte
integrante e sostanziale, come Allegato 1 così composto:
• Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Allumiere
• Tipologie di procedimenti e gestione dei rischi e i dettagli operativi
servizio responsabile settore assetto ed uso del territorio area lavori
pubblici
• elenco dei responsabili dei settori

3. di approvare e fare proprio l'allegato Programma triennale della
Trasparenza e dell'integrità 2015-2017 predisposto a cura del
Responsabile della Trasparenza, Allegato 2 - che allegato alla presente, ne
forma parte integrante e sostanziale che risulta così composto:
• Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017 Allegato 2
• allegato A al piano: Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti
inoltre, la Giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace senza
indugio il nuovo Piano “Anticorruzione” data la delicatezza della materia
trattata, con successiva votazione, ad unanimità di voti,
delibera
di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

C O.M U N E D I A L L U M I E R E
(Provincia di Roma)
DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA
MUNICIPALE
________________________________________________________________________
OGGETTO:

Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale della
Trasparenza e dell'integrità 2015-2017 Approvazione
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto con parere favorevole
lì ............
F.TO

Dott.sa F.Trojsi
IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO .

________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto con parere favorevole
lì ...........
F.TO

dott. Regnani

Angelo

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO

_____________________________________________________________________

