COMUNE DI MAGLIANO ROMANO
Provincia di Roma
COPIA DI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

N. 2

2017 – 2019. Approvazione.
Data: 31.01.2017

L’anno Duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 13,40 nella sala delle
adunanze del Comune, regolarmente convocata, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Presente

ERCOLE TURCHI

sindaco

COSTANZI ADOLFO

assessore

COSTANZI GIUSEPPINA assessore

Assente

si
si
si

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Costanzi Adolfo
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario
comunale dott.ssa Barbara Dominici;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in G.U. 13 novembre 2012 n. 265 è stata pubblicata la Legge 6 novembre 2012, n.
190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità’
nella pubblica amministrazione” emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione ONU
contro la corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116 – ed in
attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il
27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110;
CONSIDERATO che con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti
per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti
ad adottare iniziative in materia;
CONSIDERATO che la Legge 190/2012 prevede in particolare:
- l’individuazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), di cui all’art. 13 del D. Lgs. 150/09, quale Autorità Nazionale
Anticorruzione;
- la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni
Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
- la approvazione da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione di un Piano Nazionale
Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- la approvazione da parte dell’Organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione;
DATO ATTO che con decreto sindacale n. 3 del 03.04.2014 è stato nominato il Segretario
Comunale del Comune di Magliano Romano quale Responsabile della prevenzione della corruzione,
sulla base di quanto previsto dalla Circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25
gennaio 2013;
VISTA e richiamate le deliberazioni di Giunta comunale n. 5/2014, n.7/2015 e 46/2016 di
“Approvazione del Piano comunale Triennale di Prevenzione della Corruzione, rispettivamente
annualità 2014/2016 - 2015/2017 – 2016/2018”;
DATO infine ATTO che La CIVIT, con Delibera 72/2013, ha approvato in via definitiva il Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA) che, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di
indirizzo del Comitato interministeriale, contiene gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo
della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni
pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione;
VISTA, la Conferenza unificata per l’attuazione dell’art. 1 commi 60 e 61 della legge 6 novembre
2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (Rep. Atti n. 79/U del 24 luglio 2013);
VISTA la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28 novembre 2015 di
“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” e la n.831 del 03 agosto 2016 di
“Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
VISTO l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2017-2019 e relativi
allegati (1, 2, 3, 4, 5 e 6 , tra cui: allegato n. 2 “Piano della trasparenza 2017 -2019”, allegato n. 3
“codice di comportamento dei dipendenti del comune di Magliano Romano”, a norma dell'articolo
54, comma 5, del D.lgs165/2001), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che:
- la presente proposta è stata oggetto di una specifica “procedura aperta”, con relativa sua
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, al fine di permettere la partecipazione di qualsiasi
interessato nella predisposizione definitiva del Piano;
- che, comunque, il Piano in adozione costituisce un documento dinamico rispetto al quale sono da
auspicarsi modifiche ed integrazioni a seguito dell’esperienza applicativa, nonché di eventuali
istanze che potranno arrivare dalla società civile;
-il piano di prevenzione della corruzione del Comune di Magliano Romano costituisce
imprescindibile atto programmatico pluriennale sulla tematica di interesse;
- pur coscienti della natura dell’atto, il Piano 2017/2019 viene approvato dalla Giunta comunale allo
scopo di adeguarsi alle ripetute indicazioni fornite in tal senso dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, da ultimo nell’ambito della propria determinazione n. 12/2015 e n.831/2016;
- il presente Piano è stato elaborato in modifica/aggiornamento delle precedenti annualità approvate;
DATO ATTO che viene omesso il parere di regolarità contabile non comportando la presente
deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente.
VISTO il parere del il parere espresso dal Segretario Comunale in termini di conformità della
proposta alle Leggi, allo Statuto, ai Regolamenti, come in atti;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il d.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2017-2019 e
relativi allegati (1, 2, 3, 4, 5 e 6 tra cui: allegato n. 2 “Piano della trasparenza 2017 -2019”, allegato
n. 3 “codice di comportamento dei dipendenti del comune di Magliano Romano”, a norma
dell'articolo 54, comma 5, del D.lgs. 165/2001), che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3. di disporre che, ai sensi di quanto comunicato dall’A.N.A.C. nella comunicazione del 19 febbraio
2015, il presente Piano venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – corruzione”;
4. di trasmettere altresì copia del Piano in oggetto a tutti i Responsabili di Settore del Comune di
Magliano Romano, nella qualità di referenti del Piano stesso;
Successivamente con separata votazione, con voti unanimi
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del
D.Lgs.267/2000
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PARERE DELL’UFFICIO
Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole
all’approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.TO Dott.ssa Barbara Dominici
…………………………….…………………….
Magliano Romano , li 31.01.2017

IL Sindaco

Il Segretario

F.TO Ercole Turchi

comunale

F.TO Dott.ssa Barbara Dominici
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’albo pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi
a partire dal 11.04.2017 come previsto dell’art. 124, 1 comma del D.Lgs 267/2000.
Magliano Romano, lì 11.04.2017

Il Responsabile del servizio
F.TO Dr Marco Allegretti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 11.04.2017 al 26.04.2017
Magliano Romano, li 11.04.2017
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Barbara Dominici
_________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
|__| attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………… trascorsi
10 giorni della data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D lgs 267/2000);
|_x_| è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. lgs 267/2000).
Magliano Romano, lì 31.01.2017
Timbro

Il Segretario comunale
Dott.ssa Barbara Dominici
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Magliano Romano, lì 11.04.2017

Il Segretario Comunale
Timbro D.ssa Barbara Dominici

