
COMUNE DI F'ONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 37
del 2610112016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Aggiornamento Piano per la Prevenzione della Corruzione triennio
2016t2018.

L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di gennaio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

Salvatore De Meo Sindaco
Beniamino Maschietto Vice Sindaco
Daniela De Bonis Assessore
Onorato Di Manno Assessore
Dante Mastromanno Assessore
Roberta Muccitelli Assessore
Giorgia lda Salemme Assessore
Claudio Spagnardi Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale aw. Anna Maciariello

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Proponente:

R'spoNsArr""lo"f"ff ffi*r"rBil""ffi"lcoRRUzroNE
Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione

e la repressione della comtzione e dell'illegalita nella pubblica amministraziòne";
Dato atto che, in particolare, il comma 8, art. I della citatalegge, dispone che I'organo di

indinzzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, adottail Piano
Triennale di Prevenzione della Comrzione contenente I'analisi e la valutazione dei rischi
specifici di comrzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

Vista la legge 6 novembre 2012, n.190, <<Disposizíoni per la prevenzione e la repressione
della corruzíone e dell'illegalità nella pubblica arnministrazione>>, ai fini del riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffrrsione delle informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni ;

VistoilD.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 recante il <<Riordino della disciplinariguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di inforrnazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni>, che specifica le misure del Programma Triennale della Trasparenza e
dell'Integrita ed il suo collegamento al Piano Triennale della Prevenzione della Comrzione;

Vista la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 201 5 dell'Autorita Nazionale Anticomrzione
Visto il decreto sindacalgn. 1 del 10.09.15, con il quale ilSegretario Generale dell'ente

è individuato quale responsabile della prevenzione della comrzione;
Visto che il responsabile p.t. della prevenzione della comrzione ha disposto "Awiso

Pubblico", in materia di trasparenza ed interventi per la prevenzione ed il contrasto della
comtzione, come previsto dal Piano Nazionale Anticomrzione e dall'art. 10, comma 1, del
D.Lgs. n.3312013, invitando a formulare osservazioni e/o proposte al Piano stesso (giusta nota
prot. 5197 4 del I 0. l2.l 5);

Consideratocheilterminedel3l.12.l5, entro cui gli stakeholder (portatori d'interesse)
potevano presentare il proprio contributo, è elasso infruthrosamente senza che siano state
proposte osservazioni ;

Visto che i Dirigenti dei Settori dell'ente, riuniti in apposita Conferenza dei
Dirigenti, presieduta dal Segretario Generale, in data I 1.01.2016, come da convocazione
del Responsabile della prevenzione della corruzione (prot. 2461P del 05.01.2016), non
hanno individuato ulteriori attivita ad alto rischio comrzione nelle proprie aree;

Vista la presentazione al Piano anticomrzione anni 201612018, alla Giunta Comunale,
effettuata dal Segretario Generale/Responsabile Anticomrzione (giusta nota prot. l236lP del
r2.0r.2016);

Richiamata la delibera di G.C. n. 1 10 del29.09.201 5 recante all'oggetto:" Approvazione
Piano Trierurale di prevenzione della comrzione e Programma per la Trasparenza e I'Integrita.
Anni 2015-2017";

Considerato che costituisce parte integrante e sostanziale del Piano per la Prevenzione
della Comrzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e I'Integrità; I'allegato "A",
che individua:

i dati da pubblicare;
il settore di competenza (struttura organizzativa depositaria dei dati, delle informazioni e
dei documenti da pubblicare);
i riferimenti normativi;
la denominazione dei singoli obblighi;
i contenuti;
la frequenza degli aggiornamenti;

a)
b)

c)
d)
e)
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Dato atto che il presente prowedimento in tale fase non necessita di parere contabile, ai
sensi del Testo Unico (Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000);

Reso il proprig parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 26712000;

PROPONE DI DELIBERARE

- Per tutto quanto esposto in premessa:

l) di approvare I'aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Comrzione relativo al
triennio 201612018, contenente il Programma Triennale per la Trasparenza e I'Integrita del
Comune di Fondi per il triennio2016/2018;
2) di disporre I'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in
materia di prevenzione della comrzione e di trasparenza;
3) di dare atto che le cennate pianificazioni verranno aggiornate secondo quanto prescritto
dal dettato legislativo;
4) di disporre I'applicazione delle suddette pianificazioni da parte di tutti i Settori, anche di
concerto fra loro, e per quanto di rispettiva competenza.
5) di dare atto che il Piano Anticomrzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del
Comune in amministrazione Trasparente e precisamente, nella sezione "anticomrzione" e che
lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque;
6) di trasmettere il presente atto ed allegati a tutti i dirigenti dei settori dell'Ente.
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4" comÍta-
del D. lgs. 18.8.2000 nr. 267.

LA GITJNTA COMI'NALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Atteso che la stessa ha riportato i pareri prescritti dall'art. 49 del D.lgs 26712000;
Ritenuta valida tale proposta;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende fatta propria
integralmente sia nella parte narrativa sia nella parte dispositiva;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.lgs.vo.n.267 12000 e s.m..



Comune di Fondi
Latina

Segreturto Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Aggíornamento Píano per la prevenzione della
corruzíone tríennio 20 I 6-2 0 I 8.

PARERE DI REGOLARITA TECNICA

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74l20l2 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarita tecnica della proposta di deliberazione.

comunedi Fondi, lì 2 6 0Efl, 20î6 IL



IL PRESIDENTE
Salrmtore

IL SEGRET^N' GENERALE
(Aw.A'#hariello)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'AlboJrgfo1+Pl-lfitl{ guesto Comune
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ...1".ìl..U.Ll.h..Alf.lu

"H**;îs&Hr"

Il presente verbale viene così sottoscritto:

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

f e stata dichiarata immediatamente eseguibile a norÍna dell'art. 134, comma 4" del T.U. 26712000
[ è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a nonna dell'art. 134, comma 3o del T.U.26712000
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