
 

COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(Provincia di Cosenza) 

 

DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

  N.  7  DEL 28 GENNAIO 2015 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' PER 

IL TRIENNIO 2015-2016-2017. 

 

 L’anno duemilaquindici il giorno 28  del mese di Gennaio in Roggiano Gravina e nella 

solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge, e sono 

intervenuti i Sigg.: 

  

Ignazio         IACONE    -   Sindaco  

Francesco     ZAPPONE    -   Assessore 

Giuseppe       MARSICO  assente -          “ 

Massimiliano TROTTA  -          “ 

Domenico  LANZILLOTTI   -          “ 
   

 Totale presenti n. 4 

         Risultato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,    assume  la  
presidenza  il   Sindaco Ignazio IACONE. Partecipa alla riunione il Segretario Generale 
Dr.ssa Giulietta Covello.   

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la Legge n. 190 del 06.11.2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone 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 contenente 

l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a 

prevenirli; 

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 1 del 3.02.2014 con il quale il Segretario Comunale 

Dr.ssa Giulietta Covello è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del 

Comune di Roggiano Gravina; 

CONSIDERATO che con deliberazione del G.C. n. 26 in data 07.04.2014 è stato approvato il 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e con deliberazione del G.C.. n. 25 del 

07.04.2014  il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

 

DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale 

Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione 

l’Integrità delle Amministrazione Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la 

previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 06.11.2012, n. 190; 
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CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici 

per la prevenzione della corruzione quali: 

-  ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione  

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione  

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione  

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in 

attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al 

particolare contesto di riferimento; 

VISTO ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile 

della prevenzione della corruzione in sinergia con i Responsabili di area dell’Ente; 

PREMESSO, inoltre che: 

 il D.Lgs. n. 33/2013, all’art. 10, contiene rilevanti disposizioni aventi lo scopo di 

garantire un adeguato livello di trasparenza nell’attività amministrativa e di promuovere 

lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità e, in particolare, dispone che ogni 

amministrazione adotti un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da 

aggiornare annualmente; 

 l’art. 10, comma 2, dispone che nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità siano specificate: «le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure 

organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di 

cui all'articolo 43, comma 3» del medesimo D.Lgs. 33/2013; 

 l’art. 10, comma 8, lettera a), impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita 

sezione, tale Programma triennale e il relativo stato di attuazione; 

VISTE le Linee guida elaborate dall’ANAC in cui si sancisce che 

 le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di essere trasparenti nei confronti dei 

cittadini e della collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i 

valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche 

Amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto 

del principio di legalità e ha portata generale, tanto che l’adempimento e gli obblighi di 

trasparenza da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni rientrano, secondo la legge 

(art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella 

Costituzione (art. 117, comma 2, lett. m); 

 il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di 

prevenzione e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, 

facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione 

fra le diverse esperienze amministrative; 

RILEVATO che le proposte di aggiornamento elaborate dal Responsabile della Trasparenza sono 

tate recepite nell’allegato aggiornamento “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

RITENUTO che lo schema di Piano per la Prevenzione della Corruzione garantisce il rispetto 

dello spirito della normativa dettata in tema di anticorruzione e trasparenza ed è conferente agli 

interessi ed intenti della scrivente Amministrazione comunale; 

VISTI: 

 lo Statuto comunale; 

 l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 il D.Lgs. n. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
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 Il DL 90/14 che affida in capo all’ANAC il potere sanzionare la mancata adozione 

delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte delle 

amministrazioni; 

 Il Regolamento dell’ANAC del 9 settembre 2014, che disciplina l’esercizio del potere 

sanzionatorio per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della 

corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza. 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

 la legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: 

 il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

 il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 



INTESO, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione e 

all’aggiornamento del Programma per la Trasparenza e l’integrità per il triennio 2015/2017 nella 

stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario 

Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto 

l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente; 

AD UNANIMITA’ DI VOTI espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

DI APPROVARE l’aggiornamento del Piano per la prevenzione della Corruzione e del 

Programma per la Trasparenza e l’integrità relativo al periodo 2015-2017 che si allega alla 

presente quale parte integrante e sostanziale;  

DI DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza;  

DI DARE ATTO che il Piano verrà aggiornato annualmente, previa verifica dello stato di 

attuazione e attestazione di rispetto degli obblighi da parte degli organi di controllo interni 

deputati;  

 PROVVEDERE alla pubblicazione del PTPC e del PTTI sul sito istituzionale dell’Ente nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 

DI DISPORRE l’invio del Piano alla Prefettura UTG di Cosenza  per opportuna conoscenza, e 

all’ANAC attraverso il sistema “PERLA PA”; 

DI TRASMETTERE in elenco il presente verbale ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 

dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000;  

DI DICHIARARE, con separata unanime e favorevole votazione il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000. 
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PARERI SULLA DELIBERAZIONE (art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267) 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' PER 

IL TRIENNIO 2015-2016-2017. 

 

 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA –Segreteria Generale 

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente  

deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia 

 

           Il Segretario Generale 

F.to Dr.ssa Giulietta Covello 
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        Letto, approvato, sottoscritto 
 

    IL SEGRETARIO GENERALE                                    IL SINDACO 

 F.to Dr.ssa Giulietta COVELLO                          F.to   Ignazio IACONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, attesta che 
la presente deliberazione: 

a) È stata affissa a questo Albo pretorio al n. 141 a partire dal 11.02.2015 e vi resterà per 
15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267. 

b) È stata comunicata/trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n. 1058 del 11.02.2015 per 
come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267; 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to d.ssa Giulietta Covello 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________
____ 
 

 Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio attesta che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva il _________: 

 decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to d.ssa Giulietta Covello 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
 

      Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal 
giorno ____________ al giorno ______________. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to d.ssa Giulietta Covello 

 

 

 

 


