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IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

Dato atto che, in particolare, il comma 8 dell’art. 1 della citata legge dispone che l’organo di indirizzo 

politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno , 

addotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi 

specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 

 

Richiamato, inoltre, l’art.  10 del  D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, disciplinante il Programma Triennale per la 

trasparenza e l’Integrità, secondo cui tale Programma costituisce, di norma, una sezione del Piano triennale 

di prevenzione della corruzione;: 

 

Richiamata la determinazione del Sindaco n. 7 del 22.7.2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile della prevenzione della corruzione; 

 

Vista la delibera della CIVIT, ora ANAC, n. 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 

(P.N.A.); 

 

Considerato che il suddetto Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la 

prevenzione della corruzione quali:  

ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del 

dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesto di 

riferimento; 

 

Dato atto che il sottoscritto Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in sinergia con le Posizioni 

Organizzative, ha predisposto l’allegata bozza di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il 

triennio 2014 - 2016 (P.T..P.C), comprensivo anche del Piano triennale di Trasparenza ed Integrità  (P.T.T.I.) 

ai sensi del richiamato art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

Considerato che il succitato Piano Nazionale Anticorruzione, nel disciplinare il processo di adozione del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, prevede la partecipazione degli attori esterni al Comune 

alla predisposizione del Piano e l’individuazione dei canali e degli strumenti di partecipazione, nonché la sua 

pubblicizzazione nel sito internet ed intranet e la segnalazione via mail personale a ciascun dipendente e 

collaboratore; 

 

Richiamato, al riguardo, il paragrafo 1.2 “Processo di adozione” della bozza di P.T.P.C che definisce la 

seguente procedura aperta per la consultazione degli attori esterni: 

approvazione della bozza di P.T.P.C. con determinazione del sottoscritto Responsabile della 

Prevenzione della corruzione; 

pubblicazione nel sito internet comunale di avviso del sottoscritto di pubblicazione nel sito 

medesimo della bozza di P.T.P.C. per il periodo di  7 giorni, entro i quali gli attori esterni possono 

presentare eventuali proposte ed osservazioni; 
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approvazione del P.T.P.C., tenendo conto delle eventuali proposte pervenute ed osservazioni 

pervenute; 

 

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 375 del 27.12.2010, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2013/2015 e la 

relazione previsionale  e programmatica 2013/2015, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

35 del 13/5/2013; 

 

Visto che il P.E.G. per il triennio 2013/2015 ed il Piano dettagliato degli obiettivi, approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 171 del 15/5/2013; 

 

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera  di C.C. n. 46 del 25/07/2011; 

 

Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 

2558 del 10.04.2001) modificato con deliberazione consiliare n. 62 del 1.9.2008; 

 

Dato atto della regolarità tecnica; 

DETERMINA 
 

1) Approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegata bozza di Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione, comprensivo del Piano Triennale di Trasparenza e Integrità, 2014 – 2016, adottato ai sensi 

dell’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, predisposta dal sottoscritto in qualità di Responsabile per la prevenzione 

della corruzione, nominato con determinazione del Sindaco n. 7 del 22.07.2013; 

 

2) Stabilire la seguente procedura aperta di approvazione del suddetto Piano: 

- pubblicazione, nel sito internet istituzionale, dell’avviso pubblico relativo al Piano da approvare, per il 

periodo di 7 giorni, al fine di garantire la massima partecipazione degli attori esterni che potranno presentare, 

entro il suddetto termine, proposte od osservazioni al Piano in questione; entro il suddetto terminedei 

soggetti interessati, con invito alla presentazione di eventuali proposte e osservazioni da parte di Organizzazi 

- predisposizione di una relazione illustrativa di accompagnamento del Piano che tenga conto delle eventuali 

proposte ed osservazioni pervenute e nella quale vengano indicate le modalità ed i soggetti coinvolti nella 

procedura; 

- approvazione del Piano da parte della Giunta Comunale al termine della predetta procedura aperta tenuto 

conto delle eventuali proposte ed osservazioni presentate dagli attori esterni; 

- trasmissione del Piano approvato via e-mail a tutti i dipendenti e collaboratori da parte del Settore Affari 

Generali; 

 

3) La presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte 

del Responsabile del Servizio Contabilità la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

4) Dare atto che la presente determinazione viene pubblicata nel sito internet comunale sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione, “provvedimenti dirigenziali”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 

n.33/2013”; 

 

5) Dare atto che la presente determinazione viene, altresì, pubblicata all’albo pretorio on line, ai sensi 

dell’art. 65 del vigente Statuto comunale, per 15 giorni consecutivi. 
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========================== Fine testo determinazione ================================== 
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