COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
adottata con i poteri della Giunta Comunale

COPIA

N. 14 DEL 12/02/2014

OGGETTO: PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2014/2016: APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DODICI del mese di FEBBRAIO , alle ore

12,00, presso la sede comunale di Montebello Jonico, si è riunita la Commissione
Straordinaria per la gestione dell’ente, nominata con Decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2013,
nelle persone di:
COGNOME E NOME
Dr. Mario MUCCIO
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.Giuseppe Guglielmo GILIBERTO

CARICA
Pres. Ass.
commissario
si
commissario
si
commissario
si

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Patrizia Bognoni, incaricato della
redazione del presente atto.
Considerato che i presenti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta
ed invita a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che :
- con legge n° 190 del 6 novembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13
novembre 2012 n° 265 il legislatore ha dettato le " Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
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-

tale legge è stata emanata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata
dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della
Legge n° 116 del 3 agosto 2009 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale
sulla corruzione, sottoscritta a Strasburgo il 27 febbraio 1999 e ratificata ai sensi
della legge n° 110 del 28 giugno 2012;
Considerato che:
- la legge n°190/2012 dispone una serie di incombenze per ogni Pubblica
Amministrazione, tra cui la nomina del Responsabile della Prevenzione della
corruzione che il Comune di Montebello Jonico ha individuato - giusto decreto del
Sindaco n. 53 del 08.04.2013 - nella persona del Segretario Comunale dott.ssa
Patrizia Bognoni;
- per effetto della citata legge, con delibera n.72 del 11 settembre 2013, la CIVIT ha
approvato il Piano nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della
Funzione Pubblica;
Vista, altresì, l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'art. 1,
commi 60 e 61 della legge n. 190/2012 con cui le parti hanno stabilito gli adempimenti di
competenza di regioni, province, comuni e comunità montane, con l'indicazione dei
relativi termini, volti all'attuazione della legge n. 190/2012 e dei decreti attuativi ( D.Lgs.
33/2013, D.Lgs. 39/2013, DPR 62/2013);
Constatato che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012 e della suddetta intesa,
l'organo di indirizzo politico adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione,
curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
Richiamata la delibera n. 12 del 22 gennaio 2014 con cui l'A.N.A.C. ( già CIVIT) si è
espressa, chiarendo che la competenza ad adottare il Piano triennale della prevenzione
della corruzione, per quanto concerne gli enti locali, spetta alla Giunta;
Esaminata la bozza di Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo
2014/2016 predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione;
Dato atto che è stato pubblicato, in data 20 gennaio 2014, l’avviso relativo la procedura
aperta per l’adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e del
programma triennale per la trasparenza;
Verificato che alla scadenza del termine previsto del 28/01/2014 non è pervenuta alcuna
osservazione al suddetto Piano;
Acquisiti in merito al presente provvedimento gli allegati pareri favorevoli, espressi ai
sensi di legge ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli resi nei modi di legge,
DELIBERA
Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il periodo 2014 2016 che, allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
Di pubblicare il suddetto Piano sul sito del Comune di Montebello Jonico;
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
RESI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta che: “l’atto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente”.
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
f.to Muccio- Giaccari- Giliberto

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro

97

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì 19/02/2014
Il messo comunale
f.to Sig. L. Familari

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì 19/02/2014
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì 19/02/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni
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