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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 
DELIBERAZIONE N. 11                                                            In data:  31.01.2017 
 

OGGETTO: PIANO  TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIO NE E PER 
LA TRASPARENZA 2017-2019 - APPROVAZIONE          

 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 15.10, nella sede comunale, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i 
componenti della Giunta Comunale.  
 
All'appello risultano: 
 

  Pres.  Ass. 
FERILLI OTTORINO SINDACO Presente 
SANTONASTASO DAVIDE VICE SINDACO Presente 
SANTARELLI NICOLA ASSESSORE Presente 
PEZZOLA ELEONORA ASSESSORE Presente 
IANNUCCELLI VITTORIA ASSESSORE Presente 
MATTEI ELENO ASSESSORE Presente 

 
Totale presenti   6   Totale assenti    0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT. MARIO ROGATO  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. OTTORINO FERILLI  assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
Il Responsabile del servizio 

Visto l’art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000; 
Riscontratane la regolarità tecnica  
Esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

 
Data: 31/01/2017 Il Segretario Generale 
 F.to Dott. Mario Rogato 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamati: 

• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

• la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto 
legislativo 97/2016);  

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

Premesso che:  

• il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 
deliberazione numero 831;   

• l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA 
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si 
devono uniformare; 

• è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);  

• sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche 
amministrazioni; 

• il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;  

• per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 
1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);  

• l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” 
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 
2015);  

dato atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente condividendone 
i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa, con il coinvolgimento dei Responsabili e dei 
collaboratori dei vari Settori ;   

accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità 
tecnica (art. 49 del TUEL); 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo;  

2. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (che alla presente si allega a 

formarne parte integrante e sostanziale);  

3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità 

tecnica (art. 49 del TUEL).  

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà presente all’albo pretorio online e sul sito comunale 
nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico - 
Provvedimenti; 
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Attesa, altresì, l’urgenza di provvedere con votazione parimenti unanime 

DELIBERA 
 
Ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

       IL PRESIDENTE  
F.to OTTORINO FERILLI 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  F.to DOTT. MARIO ROGATO 

 
                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria affinché se ne curi la 
pubblicazione all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 
 
Addì                                                                           

IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to DOTT. MARIO ROGATO 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 

 
� Pubblicata all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 

www.comune.fianoromano.rm.it (art. 32, c.1, L.69 del 18/06/2009)  per 15 giorni consecutivi a 
partire da oggi.              

� Trasmessa  in elenco  ai capigruppo (elenco N    7/  1   Prot. N   5027) 
� Trasmessa  alla Prefettura (elenco N.        ). 
 
 
Addì  17.02.2017             IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
                                                               F.to   SIMONA SANTONASTASO 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31.01.2017 
 
□ Perchè dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134, D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267. 
 
□ Per il decorso termine di 10 gg. dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del 3° comma 

dell’art. 134,   D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
          
Addì                                                                           

IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to DOTT. MARIO ROGATO 
 

                                                                                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
ADDI' ..............                                                              
                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                      DOTT. MARIO ROGATO 
                                                                                     
         ================================================================== 


