Allegato

Comune
di
Bisceglie

archivio/file
esterno

Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale
Delibera di GIUNTA nr. *57* del 19/02/2015 (COPIA)

Oggetto

Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015/2017.

L'anno duemilaquindici il giorno diciannove

del mese di Febbraio in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente

convocata, si e' riunita la Giunta Municipale composta da:

1
2
3
4
5
6
7
8

SPINA FRANCESCO CARLO
FATA VITTORIO
RUGGIERI PAOLO
ABASCIA' GIOVANNI
STOICO DORA
VALENTE VINCENZO
FUOCO CARMELO
SASSO VITTORIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Tutti presenti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente SPINA FRANCESCO CARLO sottopone all'esame della Giunta l'argomento
in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• Il 28.11.2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”.
• in data 24.07.2013 è stata siglata l’intesa Governo, Regioni ed Enti Locali. prevista dal
comma 60 dell’articolo 1 della legge 190, per la definizione degli adempimenti, dei
termini e delle specifiche modalità di applicazione dei disposti normativi presso gli Enti
Locali.
• con deliberazione n. 72 dell’11/09/2013 l’A.N.AC ha approvato Il piano nazionale
anticorruzione, previsto dal comma 4 dell’articolo 1 della legge 190/2012, predisposto dal
Dipartimento per la Funzione Pubblica, anche al fine di assicurare l’attuazione coordinata
delle misure previste. Il P.N.A. con i suoi allegati costituisce il punto di riferimento
principale per la definizione dei piani triennali delle singole amministrazione.
• con deliberazione 54G.C. del 13.03.2014 è stato approvato il piano comunale di
prevenzione della corruzione per il triennio 2014.2016.
• La normativa innanzi richiamata prevede che su proposta del responsabile
anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’organo di indirizzo politico adotti il
Piano triennale di prevenzione della corruzione.
RICHIAMATA la propria deliberazione n.19 in data 29.01.2015 con la quale, su proposta
del segretario generale, nella sua veste di responsabile per la prevenzione della
corruzione, si è adottato il piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2015.2017.
PRESO atto che in merito al piano adottato è stata condotta consultazione interna ed
esterna all’ente ed in particolare:
- Con nota 97s.g, del 03.02.205 è stato richiesto parere ai Dirigenti, agli incaricati di
posizione organizzativa, al Collegio dei Revisori dei Conti, all’Organismo Indipendente di
Controllo ed al Nucleo di Valutazione, senza ricevere riscontro alcuno.
- Con avviso pubblicato all’albo pretorio informatico ed alle bacheche interne dell’ente,
dal 3 al 15 febbraio, sono stati invitati cittadini, associazioni ed organismi portatori di
interessi collettivi, nonché il personale dipendente dell’ente a far pervenire proposte e
suggerimenti, senza ricevere riscontro alcuno;
- Il piano con relativi allegati è stato pubblicato e reso disponibile sul sito internet
dell’ente in apposita sezione dedicata alla trasparenza ed integrità.
ESAMINATA la proposta finale di piano triennale per la prevenzione della corruzione
2015.2017, rielaborata dal segretario generale, nella sua veste di responsabile, composta
da un documento principale e n.3 allegati (catalogo processi, catalogo rischi, piano di
trattamento).
RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi
dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal segretario generale all’uopo incaricato ex art.97,
comma 4, lettera d) t.u. 267/00, dandosi atto che non ricorrono le condizioni per
l’acquisizione del parere di regolarità contabile;
PRESO ATTO
dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di
deliberazione alla legge, allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale;
con votazione unanime resa dagli aventi diritto
DELIBERA
1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015.2017, di cui alla
L.190/2012, composta da un documento principale e n.3 allegati (catalogo processi,
catalogo rischi, piano di trattamento) nel testo allegato alla presente deliberazione che
della stessa forma parte integrante e sostanziale;
3. DI TRASMETTERE copia del Piano così approvato a cura del segretario generale,
individuato quale responsabile della prevenzione della corruzione, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, al Presidente della Regione
Puglia, al Prefetto di Barletta Andria Trani, al Consiglio Comunale per il tramite del
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Presidente, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione ed all’Organismo
Indipendente di Controllo;
4. DI DISPORRE la pubblicazione del Piano sul sito web dell’Amministrazione comunale, e
la trasmissione ai dirigenti, alle posizioni organizzative ed ai responsabili di servizi ed
uffici, notiziandone altresì le rappresentanze sindacali ed il personale tutto;
Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 – comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to SPINA FRANCESCO CARLO

Segretario Generale

f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente
delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 25/02/2015 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.
Delibera trasmessa telematicamente ai
pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Li',

Capigruppo

consiliari

contemporaneamente

alla

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio:
ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
________________

CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art.
134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di
legge.

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
08/03/2015.

Li', 19/02/2015

Li', 08/03/2015

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li',
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