Comune di

BOVA MARINA

N.36

(Provincia di Reggio di Calabria)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*******************************************************************************************************
OGGETTO:Aggiornamento piano triennale della prevenzione della corruzione 20152017.
L’anno duemilaquindici addi’ trenta del mese di gennaio alle ore 13.00 nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.
All’ appello nominale risultano presenti:
Cognome e Nome
1. Crupi Vincenzo Rosario

Carica
Sindaco

Pres.

2. Stilo Antonio

Vicesindaco

X

3. Malara Sergio

Assessore

X

4. Ollio Maria Luisa

Assessore

5. Rodà Leonardo

Assessore

Assen.

X

X

X

Totale presenti 4 totale assenti 1.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Patrizia Bognoni;
L’Avv. Vincenzo Rosario Crupi, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli assessori a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso
parere favorevole;
-Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, attesta che
l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con la legge 6 novembre 2012, n.190, sono state approvate le “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e
che ogni pubblica amministrazione definisce un Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione che analizza e valuta i rischi specifici di corruzione, indicando gli interventi
organizzativi volti a prevenirli;
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato con delibera CIVIT-ANAC
n.72 dell’11 settembre 2013, secondo le previsioni dell’art.1, comma 2, lettera b, della
legge 6.11.2012, n.190;
Visto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, approvato con deliberazione
della Commissione Straordinaria n. 12 del 30/01/2014;
Considerato che il P.T.P.C., ai sensi dell’art.1, comma 8, legge 190/2012, deve essere
adottato ed aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno;
Visto ed esaminati gli aggiornamenti al Piano della Prevenzione della Corruzione,
proposti dal Segretario Comunale nella sua qualità di responsabile della prevenzione della
corruzione di questo Ente;
Dato atto che il responsabile anticorruzione ha attivato la procedura di partecipazione
pubblica, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ente, per
l’eventuale presentazioni di proposte di aggiornamento da parte dei soggetti interessati;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione degli aggiornamenti al Piano della
prevenzione della corruzione, nella stesura allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale
Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA
=Di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente

riportati, l’aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione della corruzione
relativo al triennio 2015-2017, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
= Di attuare le azioni previste nel Piano in materia di prevenzione della corruzione e di
adempimento agli obblighi sulla trasparenza;
= Di trasmettere copia del presente Piano alla Regione Calabria e al Dipartimento
della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
=Di pubblicare il Piano sul sito web istituzionale del Comune di Bova Marina
nell’apposita sezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione;
=Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.267/2000.
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IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
F.to (Vincenzo Rosario Crupi )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Patrizia Bognoni)

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
(Art. 49 del T.U.E.L. d.lgs 267/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to (D.ssa Maria Teresa Panagia)

In ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE
si attesta che l’atto non comportai riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to (Domenico Iiriti)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L d.lgs 267/2000)
Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente deliberazione
viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal……………………..
Reg. Pubbl. n°…… del…………….
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to ( Piero Alagna)
Per avvenuta pubblicazione dal………………..al…………………

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to (Piero Alagna)

E’copia conforme all’originale
Bova Marina, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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