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Deliberazione della Giunta

data
30/1/2018

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e della
Trasparenza 2018 - 2020.

CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metrooolitana di Roma Caoitale

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di gennaio alle ore 17,00,
nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e dallo Statuto
sono convocati a seduta i componenti la Giunta.
All'appello risultano:
presente

BARBET Miche!
RUSSO Davide
ALESSANDRINI Alessandro
AMA TI Chiara
COLAZZA Marco
GUIDA Tiziana
POLVERINI Romina
STRANI Elisa

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
provvede alla redazione del presente verbale.
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Dott.ssa Annalisa Puopolo il quale

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Michel Barbet
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Su proposta del Segretario Generale,
Corruzione e Trasparenza.

in qualità di Responsabile Prevenzione ..

LA GIUNTA

........

··~

Premesso che:
la Legge n.190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto una serie
di strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo;
a livello periferico, la Legge n.190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio;
l'art.1, coma 9, della Legge 190/2012 definisce le esigenze a cui deve rispondere il
Piano;
la Conferenza Unificata ha sottoscritto l'intesa, prevista dall'art.1, commi 60 e 61
della Legge n. 190/2012, con cui sono stati definiti gli adempimenti in capo agli Enti
Locali in materia di anticorruzione;
· la CIVIT, individuata quale Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 72
dell'11 settembre 2013, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che
contiene le Linee Guida per la predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione di ciascun Ente, da approvare entro il 31 gennaio 2015;
l'ANAC, con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72;
con successiva Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 l'Autorità ha approvato in
via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
all'interno della deliberazione ANAC del 3 agosto 2016 n. 831, l'Autorità, in linea
con quanto già espresso nella determinazione n. 12/2015, recante l'aggiornamento
2015 al Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - 2016, consiglia, al fine favorire la
più ampia partecipazione possibile da parte di tutti i soggetti dell'amministrazione,
per cui è necessario far precedere la redazione del PTPC 2018 - 2020, in approvazione al 31/01/2018, di competenza dell'organo esecutivo (Giunta) su proposta del
RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza), dalla discussione di
Linee guida generali da parte dell'organo assembleare (Consiglio) che ispirino il
Piano stesso e da un avviso pubblico di consultazione;
con successiva Deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 l'Autorità ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 del 29 dicembre 2017, con la quale sono stati approvati, così come indicato dalle Linee Guida ANAC, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per l'e:aborazione
dell'aggiornamento annuale del PTPC 2018/2020;
Dato atto che:
con Avviso Pubblico prot. 1706 dell'8 gennaio 2018 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente dall'8 al 20 gennaio 2018, è stata avviata una consultazione pubblica al fine di acquisire proposte e/o osservazioni da parte dei principali portatori
d'interesse;
entro il termine indicato è pervenuta una sola osservazione, con PEC del
20/1/2018, da parte dell'Associazione Politico Culturale La Città;
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 64552 dell'11 luglio 2017 con il quale è stato
nominato Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Ente il Segretarj'
Generale dott.ssa Annalisa Puopolo;
{
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Vista la proposta di Piano (Allegato A) predisposto dal Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza dell'Ente (Oott.ssa Annalisa Puopolo);
Visto l'art. 48 del d.lgs. n. 267/2000 che disciplina le competenze della Giunta
comunale;
Visto il parere favorevole dal Segretario Generale/RPCT espresso ai sensi dell'art. 49
del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e-nella veste di
Responsabile· della Prevenzione della Corruzione, ed
il parere espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.
Considerato che la proposta di Piano (Allegato A) è ritenuta meritevole di
approvazione in quanto conforme alle indicazioni contenute nella delibera CIVIT n. 72
dell'11 settembre 2013 e nella determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, nonché
alle disposizioni citate in premessa;
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DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano integralmente:
1) di approvare il Piano Triennale di Prevenzione Corruzione e della Trasparenza per il
triennio 2018 - 20120 che si allega al presente atto costituendone parte integrante e
sostanziale (Allegato A);
2) di dare ampia diffusione al Piano, inserendolo nel sito web istituzionale del Comune
di Guidonia Montecelio nella sezione "Amministrazione trasparente" e di assicurare ogni
altro prescritto adempimento di informazione.
DELIBERA INOLTRE

che, ricorrendo motivi d'urgenza, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,-deJ D. Lgs. n. 267/2000
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Approvpto e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Il Presidente
F.to Miche! Barbet

F.to Annalisa Puopolo

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE Al CAPI GRUPPO
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con
contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267.
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì
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