Comune di Botricello
(Provincia di Catanzaro)
Via Nazionale, 365 C.A.P. 88070
Tel. 0961/966817 - Fax 0961/966840
e-mail: affarigenerali.botricello@asmepec.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 8 del 30/01/2018
OGGETTO:
Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020
L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di gennaio alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
N°
Cognome e Nome
1
CIURLEO Michelangelo
2
PUCCIO Saverio Simone
3
MEZZOTERO Ugo Settimio
4
VOCI Teresa
5
ALTILIA Marianna Patrizia
TOTALE

Carica
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
In carica: 5

Presenti
X
X
X
X
X
5

Assenti

0

Assiste all'adunanza il Segretario comunale D.ssa TOCCI ELVIRA.
Il Dr.CIURLEO MICHELANGELO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il presente piano di prevenzione della corruzione, per il triennio 2018/2020, costituisce atto di
aggiornamento al precedente piano approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con
i poteri della G.C. n. 8 del 27/01/2018, secondo le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), con le note di Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione
approvate con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, le determinazioni di approvazione
definitiva del PNA 2016 approvate con delibera dell’Anac n. 831 del 3 agosto 2016, nonché
l’approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione approvato
con delibera n. 1208 del 22.11.2017.
- L’ANAC con la citata delibera n. 831/2016, nel recepire anche la normativa di cui al d.lgs. n.
33/2013, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 97/2016, ha emanato il nuovo Piano Nazionale
Anticorruzione 2016 nel quale ha confermato la metodologia di analisi e valutazione del rischio
evidenziando che devono sempre essere indicati i soggetti attuatori delle misure, le attività di
monitoraggio ed i relativi termini sottolineando, altresì, che le indicazioni metodologiche non sono
vincolanti;
- Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente
identificata la sezione dedicata alla trasparenza. Il Piano deve essere pubblicato al massimo entro un
mese dalla sua adozione sul sito istituzionale;
Lette le linee guida Anac recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs.
n. 97/2016, contenuto essenziale del Piano è l’indicazione degli obiettivi in tema di corruzione,
l’indicazione del Responsabile della trasparenza che necessariamente deve coincidere con il
Responsabile della prevenzione della corruzione e, soprattutto, l’indicazione dei nominativi dei
soggetti responsabili delle varie fasi di elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati;
Considerato che:


tra i contenuti necessari del PTCP vi sono gli obbiettivi in materia della corruzione e della
trasparenza che devono conciliarsi ed intersecarsi con il piano della performance;



con il processo di digitalizzazione ed il ripensamento del ruolo del settore pubblico, si è
determinato un generale progetto di riforma della pubblica amministrazione intesa a
migliorarne l’efficienza.



Nell’ambito di questo progetto ha assunto un rilievo centrale il concetto di trasparenza che si
è arricchito di nuovi significati alla luce dei recenti interventi legislativi:



Accessibilità totale a dati e informazioni per assicurare la conoscenza da parte dei cittadini
dei servizi resi dalle amministrazioni;



Controllo diffuso di ogni fase del ciclo di gestione della performance;



Prevenzione dei fenomeni corruttivi e promozione dell’integrità.



Il principale strumento di cui le Amministrazioni dispongono per consentire ai cittadini di
verificare l’effettivo rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica
Amministrazione è costituito dalla pubblicità dei dati e delle informazioni che consentano di
conoscere le attività istituzionali e le modalità di gestione ed erogazione dei servizi.



La trasparenza amministrativa diventa uno dei pilastri di un modello di Governance che
mette al centro il cittadino e la partecipazione, ponendo come obiettivo dell’attività
amministrativa e dei processi decisionali, le effettive esigenze della comunità.



La trasparenza, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, delle informazioni
concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti
gestionali ed all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei
risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, diventa
strumento finalizzato a favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon
andamento ed imparzialità.



Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive ed integra il diritto ad una
buona amministrazione al servizio del cittadino.



Il concetto di trasparenza amministrativa è inteso, nella sua accezione più ampia, come
garanzia della massima circolazione delle informazioni e dei documenti, sia all’interno della
pubblica amministrazione, sia all’esterno nei confronti dei cittadini e dei fruitori finali
dell’azione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato,
segreto d’ufficio, segreto statistico e protezione dei dati personali.



Con il d.lgs. n. 97/2016, il legislatore è ritornato nuovamente sul concetto di trasparenza per
ampliarne e definirne meglio i contenuti.



Il d.lgs. n. 97/2016 ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla
trasparenza, ha introdotto il nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato, ha sancito
l’unificazione fra il programma della trasparenza ed il programma della prevenzione della
corruzione, è intervenuto su diversi obblighi di pubblicazione, ha introdotto nuove sanzioni
pecuniarie attribuendo all’Anac la competenza all’irrogazione delle stesse.



L’art. 10 del dl.gs. n. 97/2016 ha stabilito che la promozione di maggiori livelli di
trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione e deve tradursi in
obiettivi organizzativi ed individuali.



L’art. 41 dello stesso decreto legislativo precisa che per gli Enti locali il piano è approvato
dalla Giunta comunale.



il procedimento di redazione del piano anticorruzione prevede, in sede di elaborazione,
forme di consultazione pubblica da parte degli Enti, nonché richiede il formale
coinvolgimento dell’organo politico;



in data 11/01/2018 con Prot. n. 500 è stato pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente, un
avviso, con scadenza 22 gennaio 2018, rivolto ai cittadini, associazioni ed altre forme di
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ai fini della prescritta consultazione pubblica
mirata a raccogliere eventuali proposte e/o osservazioni, utili per l’aggiornamento del Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2018/2020;



con deliberazione della Giunta Comunale n.23 del 23/09/2016 è stato formalmente costituito
apposito ufficio di supporto per l’anticorruzione.



con Decreto del Responsabile R.P.T.C. n.13 del 29/12/2016 al Dr. Antonio Scumaci,
componente dell'ufficio supporto, sono assegnati tutti i procedimenti relativi all'ufficio di
segreteria comunale ed, in particolare, quelli afferenti l'anticorruzione, la trasparenza ed i
controlli interni;
Dato atto che:
- con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.10 del
06/03/2017 è stato approvato il Regolamento sulla procedura per le segnalazioni di illeciti e
irregolarità (Whistleblowing-Policy);
- con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n 11 del
06/03/2017 è stato approvato Regolamento in materia di inconferibilità ed incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico;
- con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n 27 del
10/04/2017 è stato approvato il Patto di integrità - art,1 c.17 L.190/2012;
- con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n 28 del
10/04/2017 è stato approvata la Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo- Art. 6, co.4,
Decreto del Ministero dell'Interno del 25.09.2015;
- con delibera della Giunta Comunale n.37 del 15/10/2017 è stato approvato il piano delle
performance 2017-2019;
- con delibera della Giunta Comunale n.69 del 08/12/2017 sono state approvare le misure
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente - art. 9 D.L.
78/09 convertito nella legge 102/09;
Richiamato il decreto sindacale n. 01 dell’11/01/2018 con il quale il Segretario Comunale, Avv.
Elvira TOCCI, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di
Botricello;
Visto l’allegato Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018/2020
predisposto dal sopra citato Responsabile per la prevenzione della corruzione;
Visto il parere espresso dal responsabile anticorruzione e trasparenza in ordine alla specifica
competenza ascritta a detto soggetto dalla legge;
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il d.lgs. n. 97/2016 recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”;
Visto il D.Lgs. n. 267/00;
Visti lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali;
Su proposta del Segretario Comunale quale Autorità Locale Anticorruzione;
Con voti unanimi resi dagli aventi diritto tramite alzata di mano;
DELIBERA
Per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

Di approvare il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la mappatura dei
Processi e Valutazione del rischio e le misure di prevenzione del rischio relativi al periodo
2018/2020 che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza;
Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto previsto dal dettato legislativo;
Di dare atto che il Piano approvato con il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Botricello nella sezione “Amministrazione Trasparente” e, precisamente, nella sezione
“Anticorruzione” affinchè lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva
ai sensi dell'art 134, ultimo comma, del D. Lgs 267/2000.

PROPOSTA N. 5172

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020
PROPONENTE

Avv.TOCCI ELVIRA

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile dell’Area SETTORE 1, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs.267/000 PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione.
Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa essendo stati
correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle
regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono
all’organo deliberante di approvare il presente provvedimento.
Botricello lì 30-01-2018

IL RESPONSABILE
TECNICO
Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell'Area
Avv.TOCCI ELVIRA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147
bis, comma 1 del D.Lgs.267/000
Vista la proposta in oggetto attesta che: PARERE NON DOVUTO
Botricello lì 30-01-2018

IL RESPONSABILE
CONTABILE
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
D.SSA LODARI MARIANNA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario comunale

F.to Dr.CIURLEO MICHELANGELO

F.to D.ssa ELVIRA TOCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 124 del D. L.vo N° 267/2000 ed ai sensi
dell’art.32, Legge 69/2009, commi 1 e 5 è stata pubblicata, in data odierna, al N° e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line dell'Ente sul sito comunale
raggiungibile al seguente indirizzo: http://albobotricello.asmenet.it/.
Botricello lì,02/02/2018
Il Responsabile della pubblicazione

Il Segretario comunale
F.to D.ssa ELVIRA TOCCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-01-2018
ai sensi dell'Art. 134 del D.L.vo 18.08.2000. N° 267:
 Comma 4°, perchè dichiarata immediatamente esecutiva

Il Segretario comunale
F.to D.ssa ELVIRA TOCCI

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE SI RILASCIA PER USO AMMINISTRATIVO D’UFFICIO.
Botricello, lì 02/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa ELVIRA TOCCI

