COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 123

Reg. Del.

OGGETTO:Aggiornamento Dinamico Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e
Programma per la Trasparenza 2018/2020.- Costituzione Tavolo TecnicoRimodulazione composizione

L’anno duemiladiciassette, il giorno 24 , del mese di Novembre alle ore 11.30 si è riunita la
Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro
d’
ord.

1
2
3
4

Cognome e nome

Mario Migliarese
Giuseppe Tuccio
Isabella Venuto
Maria Assunta Fiorentino

Qualifica

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
“

x

Assente

x
x
x

Assiste il Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino.
Presiede il Sindaco Mario Migliarese il quale, riconosciuta la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, entrata in vigore il 28
novembre 2012;
VISTO in particolare l’art.1, commi 7 e 8, della citata Legge 190/2012, ove si dispone che
negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel
segretario, salvo diversa e motivata determinazione, il quale, propone l’adozione del piano
triennale della prevenzione della corruzione, da adottarsi dall’organo di indirizzo politico,
entro il 31 gennaio di ogni anno;

VISTO inoltre l’art. 19, comma 5, lett. b) del D.L 90/2014 (convertito con modificazioni dalla
legge 114/2014), secondo cui l’Autorità nazionale anticorruzione “salvo che il fatto costituisca
reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione
amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro
10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione
della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento” ;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1- prot. 45 del 5/1/2016 con il quale il Segretario Generale
titolare pro-tempore della sede, Avv. Carmela CHIELLINO con decorrenza 1/1/2016, è stato
individuato quale soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.
1, comma 7 della Legge 190/2012;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 prot. 950 del 1/2/2017 con il quale il Segretario Generale
titolare pro-tempore è stato individuato quale soggetto Responsabile della Trasparenza
DATO ATTO:
- che l'ANAC, con deliberazione 831 del 3 agosto 2016 ha approvato il nuovo Piano Nazionale
Anticorruzione alle cui indicazioni tutte le Amministrazioni devono dare applicazione
nell'aggiornamento dinamico dei propri piani ;
- che con deliberazione
n. 1208 del 22 novembre 2017 il Consiglio dell'Autorità
Anticorruzione ha approvato l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
- che fra le altre, il Piano Nazionale Anticorruzione dà maggiore enfasi alla necessità di
coinvolgimento degli organi di indirizzo politico nella formazione ed attuazione del piano;
- che con delibera n. 131 del 23/12/2017, al fine di un formale coinvolgimento anche
dell'organo politico nelle attività di aggiornamento, è stato costituito apposito tavolo tecnico;
- che con deliberazione n. 20 del 1/3/2017 è stato approvato l'aggiornamento dinamico del
Piano Triennale Anticorruzione in uno al piano per la trasparenza, per il periodo 2017/2019;
- che per l'aggiornamento dinamico 2018/2020 si ritiene opportuno rimodulare la
composizione del tavolo tecnico sia nella sua componente politica che amministrativa in
ragione della indisponibilità dei precedenti componenti dell'organo politico di maggioranza
sia in ragione di intervenute modifiche nella struttura amministrativa;
Tanto premesso
Ritenuto provvedere alla rimodulazione della costituzione del tavolo tecnico di cui al
presente provvedimento;
VISTO l'art. 49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267, e smei
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
Interessato, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n. 267/2000 ed omesso il parere di regolarità
contabile non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
VISTI i pareri espressi dal responsabile anticorruzione in ordine alla specifica competenza
ascritta a detto soggetto dalla legge;
AD UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che è costituito apposito tavolo tecnico per l'aggiornamento dinamico
del piano anticorruzione 2017/2019 nei sottoriportati componenti:
Avv. Carmela CHIELLINO Segretario Generale Responsabile Anticorruzione
Dott. ssa Angelica TALARICO in forza all'Area Economico Finanziaria
Geom. Francesco FICCHI' Responsabile Area Tecnica Urbanistica- Area Tecnica
LL.PP. -Servizio Polizia Municipale;
Avv. Maria Assunta FIORENTINO Consigliere Comunale di Maggioranza

Sig. Mario MIGLIARESE Sindaco
Prof. Saverio CANDELIERI Consigliere Comunale di minoranza
Sig. Saverio SAIA componente Ufficio Supporto Anticorruzione
Sig.ra Concetta FICCHI' componente Ufficio Supporto Anticorruzione
Geom. Roberto CATALANO componente Ufficio Supporto Anticorruzione
2) DI DARE ATTO che il citato tavolo tecnico, sotto le direttive del responsabile
anticorruzione, provvederà a tutte le attività necessarie all'aggiornamento dinamico del
piano triennale anticorruzione per il periodo 2018/2020 riferendo alla Giunta Comunale, in
sede di approvazione;
6) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, il responsabile del
presente procedimento e della sua esecuzione è l’avv. Carmela CHIELLINO Segretario
Comunale del Comune di Montepaone, in qualità di Responsabile comunale per la
prevenzione della corruzione;
7) DI DARE ATTO:
- che il presente deliberato verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere insita nella natura del provvedimento e nella
necessità di una sua immediata esecuzione ed operatività relativamente all'attività di
aggiornamento del piano per la prossima scadenza del 31/1/2018;
CON VOTI separati unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DICHIARA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Aggiornamento Dinamico Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e
Programma per la Trasparenza 2018/2020.- Costituzione Tavolo TecnicoRimodulazione composizione
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Area Amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione
Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il
rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all’organo
deliberante di approvare il presente provvedimento.
Montepaone lì 11/10/2017
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to
Dott. Francesco ROMANO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
□ HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile
□ NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
x NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta
spese a carico del bilancio comunale.
Montepaone lì 11/10/2017
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to
Rag. Vincenzo LAROCCA
IL SEGRETARIO COMUNALE RPCT per quanto di competenza
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Montepaone 11/10/2017
F.to Avv. Carmela CHIELLINO

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carmela CHIELLINO

IL SINDACO
Mario Migliarese
Firmato come all’originale

ALBO PRETORIO
Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all’Albo Pretorio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio online di questo Comune (Art.32, Comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per
rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, del TU 18 agosto 2000 n. 267)
e comunicata ai capigruppo con nota prot. 10460
Montepaone, li 19/12/2017
L’Addetto alla pubblicazione
F.to Rosaria Fabbio
____________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:
□ del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000
X del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)
Montepaone, li 19/12/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Carmela Chiellino

