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DELIBE,RAZIONE DE,LLA GIT]NTA
COPIA

COMI]I\ALE,

DATA 30/0 ll}0ls NI]ME,RO 20

oggetto: Piano Triennate 201 512017 -Misure

a.lia corruzione e dell'illegatità (L. 6lflDyl2
(I aggiornamento Pian o 201412016)'

per la prevenzione e la repressione

n. 190). Approvazione.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta

sede del Comune, si è riunita la Giunta

all'appello nominale, risultano presenti:

alle ore 08,30, e nella
nei modi di legge, ed,

del mese

comunale,
di gennaio
convocata

AI T.U. 18/08/2000 no 267 Art'49

PAREI{E IN ORDINI, ALI,A IIEGOLAIìj.TA' TECNICA

Per la regolarita tecnica
Si esprime parere favorevole
DataLgl}ll}Oll IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Angelo Pellegrino

COGNOME ENOMECOGNOME E NOME
BISIGNANO Fernando- AssessoreBISIGNANO Umile- Sindaco

FALCONE Francesco- AssessoreGRISPO Damiano -Vice Sindaco
VOCATIJRO Franco- AssessoreD'ALESSANDRO Mario [J.-Assessore

Assiste il Segretario Generale Avv. Angelo Pellegrino;

Assurne la presidenza il Sindaco -Bisignano umile - che, riconosciuto legale il

nufirero degli intervenuti, dichiara apetta la seduta'



\ \ \

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso clc
- it 6 noverùre 20t2 il legi,slcrtore hu upprovuto lo legge rrutnero 190 recanta le disltrt'sizirtni par lu
prevenzignea lu repre,s,sirtne tlellu corruziorte e clell'illegalità nellu puhhlic:tr arumini'vtra:ione (di 'seguittt

legge 190/2W21, in crttuazione elell'art,icolo 6 della Convenzione clell'Organizza:ione delle Ì'lazioni LInite

contro la cnuzione, atiottctta dall'Assentbleer Genercrle dell'ONU il 31 ottohre 2()03, e degli arlicoli 20 e 21

dellcr Convwionet ?enctle :;Lrllu corruziorte cli,silrusburgo del 27 genncrio 1999"

Dttto ottl clg,:

e gti utni-mguni incctr.icuti. cli,svttlgara, con rnoclalitir tuli clu us,sic:t,u'crra qziona c:ortrdinctta, altivitù di

intermini,staitrle is'tituitg e dist:iplinalo con clecreto clel I'residenle del Con'siglio tlei Ìvlinislri:

Vistalctclellieran.72i2013conluquulelct('IVIThctapprctvaloil PicmoNctziottuletlnticorrttzione.

Preso utto ùe:
- cr lit,ello leriferic:o, ummirri,struzioni pubbliche atl enti terrifu"ioli devono individuure., di nttrmct tru i
tlirigenti uwliri,ytrativi cli ruolo tli primct .fascict in ,servizio. il re,spr.tn,sabile dallu pravenzione clellcr

csrruzione, e che ncgli enli !ocali, il respon,subile clello prevenzirtne clallu coruuzione à inelit'iduato,

pre./bribitmfltte, nel. segretcrrio, ,:;alva cliversct e molivala delernrinctzione,'

- che crl re,syort,sttbilc dt:llcr pret,en:iorrc tlellrt corruziorle sono a,ssegnttti i:;eguertti crttttpili:

,sttggetti estemei ull'umruini,struzirtne (urt. I co. B L- 190/2012),'

fi entrp il 3t gannuig cli ogrti unt'to, clefini,sce le Ttroc:echre ultpropricrle per ,selezionure e,frtrnrnre i
clipenclentide,ytirtuti ucl ctparare in,s'ettori tli r.rttit,itci ptn'tic'olurmetfie e,spo,sti alltt c:orruzirtne,'

c) ve rificcr lelficace ultuazione e I'idoneilti del I:'iuno,'

cl) propgnela nutclifico clel piano, trnche a seguito cli occertule signi/iccttive victla:iotti delle pre,scriziorti, così

e) d'intesa&,on il dirigente/res7tonsahile contpelente, t,ertJicu l'eljètlit,u rutlcrzione clegli incurichi negli uf/ici
preposti a&t st,olgitnento clelle ctttittità per le qtmli è" piir elevato il rischio che ,siano corilnrcssi reati cli

c:orrttzitne:

J) cntro il 15 clicarnhre cli ogui ut?no, puhblic'cr nel ,yitou,eb dell'untntinistruzione uno reluzione rec:ante

i risultati &ll'alt:it,ità svolto e la l:ra,stnelle ctll'organo di inclirizzo:
g) nei cosi in cui l'organo di indirizzo politicct lo richieda o qucrlora il dirigenteiresponsahile Io ritenga

opportuno, il responsabile ri/'eri,sce sull' attivitìt svoltcr.

Richiam*a la legge 06.11 .2012 t"r. 190 recaltte "Disposizioni per la preveltziolte e la repressione della

corruzionee del l' i I Iegal ità ne I la pubbI ica amm i n istrazione" ;

Richiamah la propria precedente deliberazione n.63 del 2010312013 avente ad oggetto: " Individuazione

responsabib prevenzione corruzione ai sensi L. 19012A12."

Atteso clrc con decreto sindacale n. 5528 del 2510312013 è stato nominato il Segretario generale dell'Ente
quale Reryonsabile della prevenzione corruzione;
Vista e Richiamata la precedente deliberaziorre G.C. n. 87 del 2410412013 avente ad oggetto: "Piano

Triennale 201312015 Misure provvisorie per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell' illegafrtà (Legge 6 novembre 2012, t'r. 1 90)";
Vista e richiamatalaprecedente deliberazione G.C. rr.40 del 1910212014 avente ad oggetto:
..PIANO TBIENNALE2O|4I2OI6 - MISURE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA

CORRUZIONE E DELL'ILLECALITA' (Legge 6 novembre 2012, n.190).APPROVAZIONE".

Atteso che in ossequio alla normativavigente ed alte disposizioni irnpartite dall'A.N.A.C. con nota del

1211212014 e stata pubblicata la relaziolle allnuale 2014 sr-rl sito dell'E,nte nell'apposita sezioue e che ue è

stata data colnun icazione con nota prot.2190412014;

Riscontr{o che a livello peritèrico, la legge 19012012 irnpone all'organo di indirizzo politico I'adoziorle clel

Piano, su proposta del r"esponsabile anticorruziorre. ogni arìno entro il :i l genttaio e che tale attività di

elaborazio,rre clel piarro non puo essere affìdata a soggetti estranei alla amrninistrazione. Gli enti locali



dev.rr. trasrlefiere il piano triennale di prevenzione clella corrttziolre al Dipartinrento della Funzione

Puhblica ed allaRegione di appar-tetienza'

Che e stato clxo 
-avvisq 

p,-ìbbli.o prot. ll7gl2015 circa la procedr-rra aperta di paftecipazione irrerente

l,aggiornanrenb il piano trierrnale antìcorruzione del Comune di Bisignano Qal5-2011);

Irresa visione &l piano trienrrale di prevenzione della corruziolr e,201 5 - 2017, elaborato dal

Responsabile &lla prcve nzione clella corruzione,trasmesso coll nota prot. 1605 del 2910l,2al5 e riportato in

allegato sub "A'" al presettte atto;

Ritenuta sulla base dello Statr.rto Cornunale la propria comp etenza, anche in relaziotte alla tassativita delle

competenze atftibLrite al consiglio comunale dall'art.42 del D.lgs. 26112000 ed in considerazione di qr"ranto

previsto previ*o dall,ar1.4g d;l ruE,L, secondo il quale la Giurita collabora con il sindaco nel goverrro del

cor.ìrLrle e a culspetta, secondo un criterio cli cornpetenzaresicluale, l'adoziorre di tutti gli atti rientranti nelle

f,nziori degliorgani di governo, che non siano iiservati clalla legge al consiglio e che rton ricadano nelle

corupeterrr., p*rìrte dalle leggi o dallo staturto, del Sirrdaco.

visto il D.lgs.lg/0g/200 0 n.261"'l-esto Unico delle leggi sLrll'orclinatllcttto degli errti locali";

Visto lo Statuto Colnutlale;
Vista la legge 611112012 n. 190;

Visto il parereCivit ffiarzo 2013;

Vista la nota Anci del 2110312013;

visto il parerefavorevole in ordine alla regolarità tecrrica espresso dal resporrsabile del servizio ai senst

ffif 
o?,f',? 

'i:"31!"'lL3' ,", .ecessita der parere in ordi,e alla regolarità co'tabile ex an'4e

D.lgs.26llzowronché dell'attestazione clella copertirra firtartziaria ex art.l53 colnlna 5 del D'lgs 26112000

i, qLrasto non 0onlporta alcun onere finanziario-corrtabile a carico dell'etlte,

Con Votazione favorevole Lnlaninrenrettte espressa llei rlodi e forrre di legge

' DE,LIBE,RA

per le motivazioni sopra espresse in narrativa da intendersi qui riportate e trascritte

I . di approvAr* il piano triennale cli prevenzione della corruziorte per il triennio 20l5Dal7,(l Aggiortrametrto

piano 2014-2016). pei ter.lrini cli cui erll'allegato sub "A" che oostituisce parte integrarlte e sostunziale del

preserrte atto e cottlposto da rr. I 9 articoli ;

2. di demandar. ri ,.rpo6sabile del servizio gli aclerlpimenti gestionali di competenza conseguenti alla

preseute deI iberazione;
j. Oi comunicare la presente deliberaziorre ai capigruppo consiliari

pretorio ai sersi dell'art. 125 del D.llgs.26712000;

4. di dicSiarare il presente atto irnrnediatanrente esegrribile ai sensi di

del D.lgs.267{2000.
Letto, approvato e sottoscritto.

contestualmente all'affi ssior-re all'albo

qtrauto indicato nell'aft. 134 comrna4

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Avv. Angelo Pellegrino

COMUNE DI BISIGNANO

2,J i5 Rrbbricato ,r,rblp:t'l;"i;,*t,fiffi,Hrnet der comune
dau6-488/_2011 ,tw

Bisiginano fr JJ.

IL PRESIDENTE
F.to: Umile Bisignano

lnrziata la pubblicazione il
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Avv. Angelo Pellegrino

in fi i-, rì l;ìtr; i.,l u i LL), i tJ lJ

lffieSretario Geneale


