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COMUNE DI LEQUILE
P R O V I N C I A  D I L E C C E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 144 DEL 05/11/2020

OGGETTO:  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 2020/2022 DEL COMUNE DI LEQUILE AI SENSI DEL`ART.1 COMMA
8 DELLA L.190/2012.APPROVAZIONE

L’anno 2020, addì  5 del mese di  NOVEMBRE alle ore  13:30, nella SALA GIUNTA del Comune suddetto, si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presente Assente

1 Carlà Vincenzo Sindaco Sì

2 Dott. Spedicato Antonio Assessore Sì

3 Dott. Quarta Pierluigi Assessore Sì

4 Dott.ssa Persano Pamela Assessore Sì

5 Margiotta Rossana Addolorata Assessore Sì

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Vito ZILLI
Presiede IL SINDACO Vincenzo CARLA`

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta la riunione e invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità 
tecnica 

06/11/2020
Il Responsabile

F.to Dott. Roberto MARGIOTTA
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RICHIAMATA la legge n.190 del 06/11/2012 cd. “Anticorruzione” che all'art.1 comma 5 prevede, fra i numerosi 
strumenti per contrastare la corruzione e l'illegalita' nella Pubblica Amministrazione, obbligo di adottare il Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza. Tale documento deve essere aggiornato entro il 31 Gennaio di ogni anno. Negli enti locali il 
piano e i relativi aggiornamenti  annuali devono essere approvati dalla Giunta Comunale;

VISTA la Deliberazione n. 1310 del 28/12/2016 con la quale l'ANAC ha approvato le “ Prime linee guida recanti 
indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 
D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.lgs n.97/2016 “ precisando al par.2 la necessita' di adottare, entro il 31 
gennaio di ogni anno, un unico piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia 
chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa richiamata, il Piano in argomento risponde alle seguenti esigenze:
1. individuare le attivita', nell'ambito delle quali è piu' elevato il rischio di corruzione;
2. prevedere , per le attivita' individuate ai sensi della lettera a) meccanismi di formazione, attuazione e 

controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
3. prevedere, con particolare riguardo alle attivita' individuate ai sensi della lettera a) obblighi di informazione 

nei confronti del Responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
4. monitorare il rispetto dei termini , previsti dalla legge o dai regolamenti,per la conclusione dei 

procedimenti;
5. monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 

interessati a  procedimenti di autorizzazione , concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere , anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinita' sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Responsabili  di Settore e i di e i dipendenti 
dell'amministrazione
DATO ATTO che entro il termine previsto non sono pervenuti contributi esterni;

VISTA la presente proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 
2020/2022 predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

PRESO ATTO che tale proposta di piano affronta in modo esaustivo i contenuti e gli elementi informativi richiesti 
dalla normativa in materia nonche dalle Linee Guida di cui alla Deliberazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016;

VISTO la Deliberazione ANAC n. 1064 /2019 che approva in definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

RITENUTO pertanto necessario e opportuno procedere con l'approvazione della suddetta proposta di adozione del 
Piano

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 del 
Comune di Lequile, ai sensi dell'art.1 comma 8 della L.n.190 del 6/11/2012 allegato al presente atto per 
formare parte integrante e sostanziale;

2. DI PUBBLICARE il P.T.P.C.T. Nella sezione “ Amministrazione Trasparente/ Altri contenuti – prevenzione 
della corruzione del sito dell'Ente , dando Atto che tale adempimento  obbligo assolve all'obbligo della 
trasmissione del Piano all'ANAC nelle more della predisposizione dell'apposita piattaforma informatica;

3. DI TRASMETTERE copia del suddetto al N.d.V. ,  e a tutti i dipendenti comunali
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Di dichiarare con separata votazione all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

L'Istruttore
F.to ____________________

Il Responsabile
F.to Dott. Roberto MARGIOTTA
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO Vincenzo CARLA`

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Vito ZILLI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio On Line in data 06/11/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

è stata comunicata con nota prot. n._________ in data ___________ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, 
d.lgs. n. 267/00;

Reg. n. 948 L`ADDETTO SEGRETERIA
F.TO  DAVIDE MASSIMILIANO BUTTAZZO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Li, 05/11/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. VITO ZILLI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li, IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. VITO ZILLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il  
periodo di pubblicazione sul sito web del comune


	Assente

