
COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE ANNI 2018-2020.

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
Provincia di Teramo

           L'anno   DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTIQUATTRO del mese di   GENNAIO  alle
ore  13:00, nella Sede Municipale, assistito dal Segretario Comunale    DI GIAMBERARDINO
CARLA  ai sensi dell'art. 97 del D,Lgs. n. 267/2000,

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1

DEL 24/01/2018

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

	Richiamato il Decreto del Prefetto di Teramo, n. 2180 di prot. del 12/1/2018, con il
quale è stata disposta la sospensione del Consiglio Comunale e la nomina, nella persona del
Viceprefetto Aggiunto, Dott.ssa Marialaura Liberatore, del Commissario Prefettizio cui sono
stati conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale per la provvisoria
gestione del Comune sino all'emanazione del D.P.R. di scioglimento del Consiglio Comunale;

Dott.ssa Marialaura Liberatore, nominato con Decreto del Prefetto di Teramo n. 2180 di prot.
del 12/1/2018, assumendo i poteri della Giunta Comunale;

	Preso atto, prioritariamente, che sulla proposta della presente deliberazione, sono
stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
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Premesso che: 

· il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
· il comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio,
le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli Enti Locali, debbano procedere all'approvazione del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC); 
· tale  Piano  deve  risultare  coerente  e  possibilmente  coordinato  con  i  contenuti  del  Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA); 
· il  PNA,  predisposto  dal  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  è  stato  approvato  in  data  11
settembre 2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);  
·  ai  sensi  dei  commi  60  e  61,  dell'  art.  1,  della  legge  n.190/2012,  in  sede  di  Conferenza
Unificata,  il  24  luglio  2013,  Stato,  regioni  ed  autonomie  locali  hanno  precisato  adempimenti  e
termini  per  gli  enti  locali,  prevedendo,  solo  per  essi,   l'approvazione  del   Piano  Triennale  di
Prevenzione della Corruzione (PTPC) entro il 31 Gennaio; 
·  il 28 ottobre 2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)  ha approvato la determinazione
numero 12 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione; 

- Successivamente, con la Delibera n.831 del 03 Agosto 2016, l'ANAC ha approvato definitivamente il  Nuovo 
Piano    Nazionale    Anticorruzione  2016,   in   linea   con  le   rilevanti    modifiche   legislative   intervenute 
 recentemente,   quali   quelle   contenute  nel   D.Lgs.  25   maggio   2016,  n. 97,  «  Recante    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   cosiddetto  “ Freedom of  Information  Act” (o più
brevemente “Foia”);

- In data  22 Novembre 2017, con  la deliberazione n.1208\2017, l' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 
ha approvato definitivamente l'aggiornamento 2017 al   Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);

- A seguito della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità,  avvenuta
ad  opera    del   D.  Lgs.   n.  97/2016,   l'individuazione   delle   modalità    di   attuazione   della  
trasparenza  costituisce   una   parte  integrante   del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della
Corruzione(  PTPC)  dell'Ente,   in  una   “apposita  sezione”,  che   contiene   le  soluzioni  
organizzative del Comune per  assicurare  l'adempimento  degli obblighi di pubblicazione di  dati 
ed   informazioni;

Dato atto che: 
· il  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione,   individuato  nel  Segretario  Comunale,
Dott.ssa Carla Di Giamberardino, con provvedimento del Sindaco prot. n.4440 del 20\03\2013, ha
predisposto  e  depositato  la  proposta  di  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione
2018-2020; 
· il Piano è stato elaborato sulla scorta del nuovo PNA , delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla
Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Autonomie Locali e delle suddette modifiche legislative ; 

Verificato che :
- al fine di garantire il coinvolgimento dei consiglieri comunali,   dei cittadini,  delle  Associazioni  e  di  tutte  le
forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi,  il  Responsabile della Prevenzione della  Corruzione in
data 29\12\2017 ha provveduto a pubblicare sul sito istituzionale del Comune un apposito Avviso Pubblico per
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l'aggiornamento  del  Piano  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  ,  invitando  tutti  a  presentare   eventuali
proposte,  suggerimenti  e/o  osservazioni  di  cui  l'Amministrazione  potesse  tenere  conto  in  sede  di
aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione , relativo al triennio 2018-2020;
- entro i termini stabiliti dal suddetto avviso, non risultano pervenute segnalazioni in merito.

Esaminato l'allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, predisposto dal
Responsabile  della prevenzione della corruzione, senza oneri aggiuntivi per l'ente, e ritenuto di
dover procedere alla sua approvazione; 
 
Visto il D. Lgs n. 267\2000; 

DELIBERA

1. di ritenere  la premessa e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali  del presente atto; 

2. di approvare  l'allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2018-2020, quale
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di demandare al Responsabile della prevenzione della corruzione ed  ai Responsabili di Area,
ciascuno per quanto di propria competenza, l'adempimento degli obblighi previsti dal suddetto
Piano;

4. di disporre la pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2018-2020 
nell'apposita sezione del sito Internet comunale all'interno dello spazio denominato
"Amministrazione trasparente";

Infine,stante l'urgenza di provvedere, il presente atto, viene dichiarato l'immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

LIBERATORE MARIALAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI GIAMBERARDINO CARLA 

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, dalla data odierna, per rimanervi per quindici giorni 

Prot. n.____________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

__________________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _______________________

ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

__________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Montorio, lì 24/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI GESUALDO WILMA

VISTA LA PROPOSTA 68

SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI
ART.49  -  COMMA 1  -  D.LGS.  N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

Montorio, lì 24/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FERREO MARCELLO F.to

F.to

F.toF.to

E' copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio,  ai sensi dell'Art. 18 del D.P.R. 28/12/2000.

COMMISSARIO PREFETTIZIO con poteri della Giunta Comunale Atto n.          del 24/01/20181
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