
 

 

 
 

COMUNE DI CINQUEFRONDI               
           PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

  

 DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA  COMUNALE 
 

 

 N.  11 

Reg. Delib. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELL’ILLEGALITA’ E DELLA TRASPARENZA – 

2015/2017 - PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA.  

 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì  DUE  del mese di FEBBRAIO  alle ore 13,30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:  

Num.

d’ord 
COGNOME E NOME QUALIFICA 

Presente 

( si- no) 

1 CASCARANO Marco Sindaco – Presidente SI 

2 SCAPPATURA Anselmo Vice Sindaco  NO 

3 CONDOLUCI Alfonso Assessore SI 

4 MACRI’ Anna Maria Assessore SI 

5 MISITI  Carlo Assessore SI 

6 RASO Michele Antonio Assessore SI 

 

  Assiste il Segretario  Dott. Attilio MELIADO’. 

  Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

LA   G I U N T A   C O M U N A L E 

 

    Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;  

    Premesso che sulla proposta della presente deliberazione il  segretario comunale, Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere 

favorevole nel testo riportato in calce, ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 

 

 

 



 

 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Dato atto che il comma 8, art.1 della legge 190/2012, 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 del Sindaco n. 5 del 20.03.2013 con il quale il Segretario Generale 
Dott.ssa Maria Alati  è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune 
di Cinquefrondi e dato atto che la presente proposta è stata redatta dal Segretario Comunale 
attualmente in servizio; 

Rilevato che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 26.03.2013 è stato approvato il Piano per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 2013/2015 nelle more 
dell’approvazione delle linee guida del Piano nazionale anticorruzione da predisporsi da parte 
del Dipartimento della Funzione Pubblica cui attenersi per l’adozione del Piano di ciascuna 
amministrazione; 

- che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione, 
successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e l’integrità 
delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione 
dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190, Piano Nazionale 
Anticorruzione che individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione; 

- con successiva deliberazione di G.C. n 16 del 29.01.2014 è stato approvato il Piano triennale 
per la prevenzione e repressione della Corruzione e dell’illegalità ed il Piano della Trasparenza 
amministrativa relativo al periodo 2014/ 2016; 

Dato atto che con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente è stato reso noto l’avvio del 
procedimento di formazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità 
relativo al periodo 2015-2016-2017 e annesso Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 
richiedendo ai soggetti portatori di interessi di far pervenire eventuali proposte e suggerimenti utili 
per la predisposizione di una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione ad elevato 
grado di efficacia e trasparenza. 

Rilevato che, entro i termini stabiliti, è pervenuta una proposta di integrazione da parte di un 
cittadino relativa alla informatizzazione dei procedimenti amministrativi con identità digitale delle 
istanze e che la stessa risulta agli atti dell’Ente, prot. n. 967 del 28/01/2015; 

Considerato, altresì, ai fini dell’elaborazione della proposta di aggiornamento del Piano 
Anticorruzione 2015-2017, si è tenuto conto delle criticità emerse anche a seguito di incontri 
informali con i vari Responsabili di servizio; 

Visto ed esaminato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità - 
2015/2017 predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, con allegato 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, triennio 2015/20 17 (Allegato n° 1); 

Ritenuto, pertanto, dover provvedere all’approvazione del Piano per la prevenzione e repressione 
della corruzione e dell’illegalità e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità triennio 
2015/2017, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

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 unanimità di voti resi in forma palese; 



 

 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti: 

1. Di approvare il Piano per la prevenzione e la repressione della Corruzione e dell’illegalità e il 
Piano della Trasparenza amministrativa relativo al periodo 2015-2016-2017 che si allegano alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 

2. Di trasmettere il presente Piano anticorruzione alla S.E. Prefetto di RC, alla ANAC, quale 
Autorità Nazionale Anticorruzione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai Titolari di 
Posizione Organizzativa, al Nucleo di Valutazione; 

3. Di disporre che la presente deliberazione, con allegato il relativo piano, venga pubblicata nella 
sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente sottosezione “Altri 
contenuti - Corruzione”; 

4. Di dare ampia pubblicità al presente Piano anticorruzione e Trasparenza con le modalità 
individuate nello stesso dal Segretario comunale; 

5. Stante l’urgenza di provvedere, con separata unanime votazione resa in forma palese, di 
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


