Città di Montesilvano

COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Atto n.

314

Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Aggiornamento
triennio 2017/2019. Adozione.

Data 07/12/2016

All'appello nominale risulta:
N.

Cognome e nome

Qualifica

Presente

1

MARAGNO FRANCESCO

SINDACO

SI

2

DE MARTINIS OTTAVIO

VICESINDACO

SI

3

CILLI PAOLO

ASSESSORE

NO

4

PARLIONE MARIA ROSARIA

ASSESSORE

SI

5

DE VINCENTIIS ERNESTO

ASSESSORE

SI

6

COMARDI DEBORAH

ASSESSORE

SI

7

COZZI VALTER

ASSESSORE

SI

Assume la presidenza il Signor MARAGNO FRANCESCO nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale ALFREDO LUVINER.
Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 190 del 06.09.2012 che ha introdotto una serie di strumenti per la prevenzione e
la repressione del fenomeno corruttivo, ponendo le basi per un sistema organico su due livelli,
quello “nazionale” e quello “decentrato”;

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 04.02.2014 è stato adottato il
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016 e, in base al quale sono state adottate
una serie di misure (controllo atti/procedimenti, rotazione del personale, ect.) che hanno
contribuito a ridurre in maniera drastica qualsiasi fenomeno corruttivo;
Fatto presente che con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 26.01.2016 sono state
dettate le linee di indirizzo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di questo Ente
ai fini dell'aggiornamento del Piano per gli anni 2016/2018, il cui contenuto è rappresentato
dall'allegato A) al citato atto deliberativo;
Evidenziato che con deliberazione della Giunta comunale n. 303 del 28.11.2016 è stato
formalizzato l'aggiornamento del PTPC per il triennio 2016/2018;
Preso atto che la legge n. 190/2012 prevede che l'approvazione del Piano avvenga con cadenza
annuale e che quindi si rende necessario procedere al relativo aggiornamento;
Esaminato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019” del Comune di
Montesilvano, redatto dal Segretario Generale, che si allega al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di adottare il predetto Piano e di procedere alla sua pubblicazione con avviso pubblico
sul sito internet del Comune per attivare la “consultazione” prevista dall'art. 10 del D.Lgs.
n.33/2013;
Acquisito il parere di regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi
dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Dirigente competente;
Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
-

2000, n. 267;
lo Statuto comunale:
il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
il D.Lgs. n. 190 del 06.09.2012;
il D.Lgs. n. 150/2009;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA

1-di adottare lo schema di “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019” del
Comune di Montesilvano allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale.
2-di disporre la pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019”
nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di
Montesilvano, a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
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3-di dare atto che la pubblicazione contiene apposito modello utilizzabile da parte di chiunque
fosse interessato a formulare osservazioni e/o proposte relative al Piano proposto;
4-di trasmettere l'oggetto del presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo
Pretorio, ai capigruppo consiliari mediante apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 del TUEL;
Con successiva e separata votazione favorevole il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/00.
Il sottoscritto dott. Alfredo Luviner, Dirigente del Settore “Servizi Generali e Risorse Umane”, ai
sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esperita l'istruttoria esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, in quanto conforme a tutte le
disposizioni normative al momento in vigore.
Data, 06/12/2016
Il Dirigente del Settore
f.to Dott. Alfredo Luviner

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 314 del 07/12/2016 - Pagina 3 di 4

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

MARAGNO FRANCESCO

LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:
all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.
che contestualmente viene comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
Montesilvano, lì 12/12/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
E' divenuta esecutiva il giorno 07/12/2016 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello
successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del
T.U.E.L. in quindici giorni.
Montesilvano, lì 07/12/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Generale.

Montesilvano, lì_________________
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Montesilvano. La firma autografa è sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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