COMUNE DI

AMEGLIA

PROVINCIA DELLA SPEZIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 28-01-2015
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ADOZIONE PTPC 2015-2017

Pubblicata all'Albo
dal

06-02-15 al 20-02-2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di
gennaio alle ore 13:00 nella sede comunale, in seguito a
convocazione disposta dal SINDACO, si è riunita la Giunta
Comunale con la presenza dei signori:
Presenti Assenti

Divenuta Esecutiva decorsi 10 gg.
dalla pubblicazione e cioè il 02-03-2015

GIAMPEDRONE GIACOMO
RAUL
DE RANIERI ANDREA
BERNAVA ANDREA
CADEDDU EMANUELE
MAZZI FEDERICA

SINDACO

Presente

VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Assente

Il Responsabile della pubblicazione

Partecipa:
SABRINA CASALE
( Firmato all’originale)

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rossella Caprara
( Firmato all’originale)

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti
e dichiarata aperta la seduta, invita i presenti a deliberare
sull’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la L. 06.11.2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” dispone, all’art.1 comma 8, che l’organo di
indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di
ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione;
VISTO il PTPC 2014-2016 approvato con delibera G.C. n.3 del 31.01.2014;
CONSIDERATO che il Piano è aggiornato annualmente secondo una logica di programmazione
scorrevole, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche
normative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC)
DATO ATTO che il responsabile della prevenzione e della corruzione ha predisposto il piano triennale di
prevenzione della corruzione 2015-2017, per l’adozione da parte della giunta comunale , sulla base delle
indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione;
PRESO atto che il provvedimento non comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica;
Con voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1)
di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, allegato al
presente atto, predisposto dal Responsabile anticorruzione dell'ente, contenente le prime misure
volte a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità;
2)
di dare atto che Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 verrà
pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente e trasmesso al
Dipartimento della Funzione Pubblica.
DELIBERA
Con votazione separata, ai sensi dell'art. 134,. 4^ comma, D.Lgs. 267/2000, con
voti favorevoli n. 6 su n. 6 componenti presenti e votanti, espressi per alzata di mano:
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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___________________________________________________________________________________
Sulla presente deliberazione sono stati rilasciati i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 Dlgs 267/2000:

PARERE Regolarita' tecnica : Favorevole
Rilasciato in data : 05-02-2015
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Rossella Caprara
(Firmato all’originale)
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