
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FOGGIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 27 DEL 31/01/2018

OGGETTO: Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza - 

Aggiornamento 2018/2020.

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 12:30, nella sala 

delle adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si 

è riunita con la presenza dei Signori:

Nome Carica politica Presente Assente
RUSSO LUIGI Sindaco X  
MARINO LINO Vice Sindaco X  
CICIRETTI MARIA ANTONIETTA Assessore X  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria TELESCA.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE



Visto:

 la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole amministrazioni 
adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino annualmente, 
"a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;

 che il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 
deliberazione numero 831;

 che con l'approvazione del c.d. FOIA, più precisamente D.Lgs. 25-5-2016 n. 97: “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 piano 
anticorruzione assorbe in sé anche il piano della trasparenza adottando la definizione di Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)

 che l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA 
costituisca "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si 
devono uniformare;

 che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;

 che per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 
1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

 che l'ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare la condivisione delle misure 
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC deliberazione n. 1208 del 20 
Novembre 2017);

Premesso che:

 il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha predisposto la 
proposta di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020", che 
si basa sulle "Schede per la valutazione del rischio", che a loro volta sono un allegato del piano;

 a seguito dell'avvio del procedimento di consultazione per l'approvazione del piano si è 
proceduto alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso finalizzata alla raccolta di eventuali 
proposte ;

 la consultazione pubblica si è chiusa il .05/01/2018



Posto che il termine per fare le suddette osservazioni è scaduto il .05/01/2018 e che a tale data non 
sono pervenute osservazioni o note propositive 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 hanno espresso i pareri che si allegano:

 il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

 il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile.

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. Di approvare in via definitiva il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2018-2020" [ALLEGATO 1], che si basa sulle "Schede per la valutazione del rischio", che a loro volta 
sono un allegato del piano [ALLEGATO 2] e che qui vengono approvate;

3. Di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di provvedere 
alla pubblicazione del nuovo Piano sia sulle apposite sezioni di Amministrazione trasparente che 
negli altri canali di comunicazione istituzionale, promuovendo appositi incontri formativi e di 
confronto con i dipendenti e la cittadinanza.

Infine,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere;

con votazione unanime e palese,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 
28 agosto 2000, n. 267.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE

Luigi RUSSO
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria TELESCA
___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica 

Il Responsabile del servizio
TELESCA MARIA MICHELA VITA 

MARILENA
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile 

Il Responsabile del servizio
TELESCA MARIA MICHELA VITA 

MARILENA
_______________________________________________________________
Pubblicazione. n. 

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal  ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo 267/2000.

S. Agata di Puglia lì 09/02/2018
Il Responsabile del servizio

A.IUSPA
_____________________________________________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 1359 del 09/02/2018
___________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/01/2018
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
(      )  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 31/01/2018

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA


