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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N. 25 DEL 10/03/2015

OGGETTO: Aggiornamento del  “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
dell’Illegalità” 2015-2017, ed approvazione “Piano Triennale della Trasparenza” 
2015-2017.

L'anno  2015,  il  giorno  dieci del  mese di  marzo alle  ore  08:30,  nella residenza comunale, 
convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale nelle persone dei 
sottoindicati signori:

cognome e nome carica presente
CAPPELLINI AUGUSTO SINDACO ASSENTE
BIOCCO ALESSIA VICE SINDACO ASSENTE
GALATI GIUSEPPE ASSESSORE PRESENTE
NARDELLA ADELE ASSESSORE PRESENTE
DE FILIPPIS ROBERTO ASSESSORE PRESENTE

Totale Presenti 3               Totale Assenti 2

Gli assenti sono giustificati ex art. 24 comma 2 dello Statuto Comunale

Presiede la seduta L'ASSESSORE ANZIANO  GIUSEPPE GALATI.

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE  DR.SSA DANIELA GLONFONI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 
deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno.

LA   GIUNTA    COMUNALE

VISTO il D.L.vo del 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sugli Enti Locali);

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 267 il responsabile del servizio 
interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere   favorevole;  



PREMESSO  che in data 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190/2012, 
recante:
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione”, che prevede:
- che il Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le linee di indirizzo adottate da apposito 
Comitato, da costituirsi ai sensi del co. 4 dell’art. 1 della Legge, predispone il Piano Nazionale 
Anticorruzione  (P.N.A.)  da  sottoporre  all’approvazione  della  C.I.V.I.T.  (Commissione  per  la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Pubbliche Amministrazioni);
- l’obbligo per gli Enti Locali  di provvedere ad elaborare Piani triennali  di prevenzione della 
corruzione;  da  formulare  nel  rispetto  delle  linee  guida  contenute  dal  Piano  Nazionale 
Anticorruzione;
- ai fini della predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, l’organo di 
indirizzo politico individua il responsabile della prevenzione della corruzione e, su proposta di 
detto Responsabile, adotta il Piano triennale, curandone la trasmissione al Dipartimento della 
Funzione Pubblica;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve rispondere alle esigenze previste dal 
comma 5 dell’art.1 della L. n.190/2012;
- l’art. 1, comma 60 della Legge n. 190/2012, per quanto riguarda gli Enti Locali, prevede che 
attraverso una intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, devono essere definiti, con 
l’indicazione dei relativi termini, gli adempimenti in ordine alla definizione, da parte di ciascuna 
Amministrazione, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, a partire dagli anni 2013-
2015, e alla sua trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
-  il  14  marzo  2013  è  stato  approvato  il  D.  Lgs.  n.33,  recante:  “Riordino  della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni”;
l’8  aprile  2013  è  stato  approvato  il  D.L.gs.  n.39,  recante:  “Disposizioni  in  materia  di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico”, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n. 190”;
- il 16 aprile 2013 è stato approvato il D.P.R. n. 62, entrato in vigore il 19 giugno 2013 recante:  
“Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma  dell’articolo  54  del  Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- l’11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione con delibera C.I.V.I.T. 
n. 72/2013 ;
-  la  legge,  e  gli  atti  legislativi  succitati,  conseguono  al  necessario  adeguamento,  non solo 
comunitario, ma ancor prima internazionale in sede ONU, della legislazione italiana;
- è obiettivo del Governo realizzare un’azione generale di contrasto alla corruzione, all’interno 
della  Pubblica  Amministrazione,  quale  fenomeno  che  si  caratterizza  per  la  sua  incidenza 
negativa sull’economia generale e parimenti sulle condizioni di sviluppo e di crescita sociale ed 
individuale;
-  il  nuovo sistema normativo impone alla Pubbliche Amministrazioni,  così  come individuate 
dall’art. 1, comma secondo, del D.Lgs.31 marzo 2001, n. 165, e tra queste gli Enti locali, di 
assicurare  in  modo  puntuale,  ai  diversi  livelli,  la  realizzazione  di  strumenti  di  garanzia  di 
legalità,  maggiormente  per  quegli  aspetti  di  competenza  amministrativa  che  comportano 
l’esposizione  a  responsabilità  di  natura  economico-finanziaria  e  che  possono  dare  vita  a 
situazioni di sensibilità collegate alle competenze esercitate, sia sotto il profilo di governo, e 
sia, ma prevalentemente, sotto il profilo gestionale;
- la normativa stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano Triennale di  
Prevenzione della Corruzione e di un Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità, il  
secondo quale sezione del primo, da approvare da parte dell’organo di indirizzo politico, con 
l’obiettivo  di  prevedere  specifici  provvedimenti  e  comportamenti,  nonché  di  monitorare 
modalità e tempi dei procedimenti, specialmente relativi alle competenze amministrativi che 
comportano l’emissione di atti autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di gara e di 
concorso, l’assegnazione di contributi e sovvenzioni, e gli obblighi di trasparenza secondo le 
nuove visioni giuridiche;
- la legge obbliga a procedere all’approvazione dei Piani Triennali entro il 31 gennaio di ogni
anno;
- la legge afferma meccanismi nuovi e precisi relativi a situazioni di incompatibilità, nonché la 
predisposizione di un Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, sia in sede nazionale 
che in sede locale, non solo per la tutela delle singole Pubbliche Amministrazioni, ma anche per 
la tutela dei singoli dipendenti rispetto alle funzioni ed agli incarichi rivestite;

– la normativa afferma una maggiore trasparenza da attuare attraverso una più ampia 
comunicazione sui siti web;

VISTA la delibera di G.C. n. 92  del 31.12.2013 con la quale il Comune di Colonna ha 
approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti comunali;



ATTESO che il Comune di Colonna con delibera n. 70 del 30.09. 2014 ha approvato il 
Piano triennale della prevenzione della corruzione anni 2014-2016;

CONSIDERATO  l’obbligo  di  dover  aggiornare  il  Piano  della  Prevenzione  della 
Corruzione, approvando quello relativo al triennio 2015-2017;

RAVVISATA l’opportunità di approvare, per il triennio 2015-2017, il Piano Triennale per
la  Trasparenza  e  Integrità,  come  una  sezione  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della 
Corruzione, al fine di fornire al Responsabile della trasparenza e ad altri dipendenti del Comune 
indicazioni per effettuare le pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

PRESO  ATTO  che   la  trasparenza  dell'attività  amministrativa  quale  strumento 
essenziale,  individuato  per  contrastare  il  fenomeno  della  corruzione,    dal  comma  15 
dell’articolo 1 della legge 190/2012 è elevata a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti  
sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;

SPECIFICATO 
– che i commi 35 e 36, dell’articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad 

emanare “un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  mediante  la  
modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di  
pubblicità”;

– che il Governo ha adempiuto alla delega con il decreto 14 marzo 2013 numero 33 di 
“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato in GURI 5 aprile 
2013 numero 80);

– che  l'articolo 10 del decreto legislativo 33/2013 prevede che il Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità è obbligatorio e  di norma è una sezione (un capitolo o un 
allegato)  del  più  vasto  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  della  legge 
190/2012;

VISTO l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

VISTA  la deliberazione (ANAC) n.12/2014 in merito alla competenza all'approvazione 
del Piano da parte dell'organo esecutivo;

VISTO che  il  Responsabile  della  trasparenza,  individuato  nel  Segretario  Comunale 
dott.ssa  Daniela  Glonfoni   ha  predisposto  e  depositato  la  proposta  di  aggiornamento  del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 quale integrazione del  Piano 
triennale  di  prevenzione  della  corruzione  già  approvato  con deliberazione  numero   70 del 
30/09/2014, adeguato con deliberazione della Giunta comunale assunta in data odierna;

ESAMINATI   gli  allegati    documenti  predisposto  dal  Responsabile  senza  oneri 
aggiuntivi per l’Ente; 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1. DI APPROVARE  i  richiami,  le  premesse e  l’intera  narrativa  quali  parti  integranti  e 
sostanziale del dispositivo.

2. DI APPROVARE  l'aggiornamento  del  Piano  della  Prevenzione  della  Corruzione,  così 
come  riportato  nell'allegato  documento   relativo  al  triennio  2015-2017  nonché 
l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 predisposti 
dal segretario comunale nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione 
e di Responsabile per la trasparenza, senza oneri aggiuntivi per l’Ente.

3. DI  DARE ATTO  che  l’attuazione  dei  contenuti  del  Piano  Anticorruzione  di  cui  alla 
presente  deliberazione  è  coerente  con  gli  indirizzi  strategici  ed  operativi  di  questa 
pubblica amministrazione, con la conseguenza che nella predisposizione del Piano degli 



obiettivi dovranno essere inseriti anche gli adempimenti e i comportamenti organizzativi 
previsti nel presente Piano;

3. DI  DARE  ATTO  che la  strategia  dell’anticorruzione  intrapresa  dall'amministrazione 
comunale  è stata concepita come un’attività “in progress” (in continuo divenire), che non 
può dirsi compiuta e completata una volta per tutte, ma necessariamente aperta alla 
partecipazione pubblica indispensabile per valutarne continuamente l’appropriatezza e 
l’esaustività.

4. DI DISPORRE conseguentemente che ai documenti allegati alla presente deliberazione 
venga data la più ampia pubblicità in modo da consentire a chiunque sia  interessato di 
far pervenire le proprie proposte di modifiche e/o integrazioni al Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Alle ore 13,30 l'Assessore Anziano dichiara tolta la seduta.

 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  ai  sensi  dell'art.  49  del  T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme 
alle  norme  legislative  e  tecniche  che  regolamentano  la  materia.  Letto,  confermato  e 
sottoscritto.

COLONNA li 10/03/2015  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 DR.SSA DANIELA GLONFONI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere   in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COLONNA li         
    

________________________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPE GALATI   DR.SSA DANIELA GLONFONI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 03/04/2015, per 15 giorni 
consecutivi  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  (art.  32, 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69). 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DR.SSA DANIELA GLONFONI

ESECUTIVITA'
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi dell'art. 
134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

 DR.SSA DANIELA GLONFONI

 ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata la sua adozione ai capigruppo consiliari 
contestualmente all’affissione all’Albo

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA DANIELA GLONFONI
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