
DI MONDOLFO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 18:15, 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi awisi, la 
Giunta'Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

Numero 
5 

Data 
26-01-2016 

CAVALLO PIETRO SINDACO 
CARLONI ALVISE VICE SINDACO 
LUCCHETTI MASSIMILIANO ASSESSORE 
MARTINI FLAVIO ASSESSORE 
PAOLINELLI CORRADO ' ASSESSORE 
SILVESTRINI MARIO ASSESSORE 

0ggetto:APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2016 - 2018 UNITAMENTE AL PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' . 

Presenti n. 6 Assenti n. O 

e con l'assistenza del Segretario Generale DOlT.SSA SGARIGLIA FIORELLA . 

Il Presidente CAVALLO PIETRO, in qualità di SINDACO, constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 



Il Sindaco sottopone all'approvazione dèlla Giunta comunale la seguente proposta di 
deliberazione presentata dal Segretario comunale in data 26.01.2016. . 
"OGGETTO: APPROVAZIONE. MANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2016-2018 UNITAMENTE AL PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

VISTO I'art. 48, 1" e 2" comma, del D.Lgs. 26712000 per quanto attiene la competenza 
del presente atto; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190. recante "Disposizioniperla prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", la quale 
prevede che le singole Amministrazioni provvedano all'adozione del Piano Triennale per 
la Prevenzione della corruzione e lo aggiornino annualmente "a scorrimento", entro il 31 
gennaio di ciascun anno; 

VISTO e richiamato, in particolare, l'articolo 1, cornmi 6, 7, 8 e 9: 

VISTO: 
- l'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, il quale stabilisce che 'negli enti locali, il 
responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario 
Comunale, salva diversa e motivata determinazione"; 

- l'art. 43 del D.lgs. 3312013 il quale stabilisce che, di norma, il Responsabile 
Anticorruzione debba svolgere anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza: 

VISTI i prowedimenti del Sindaco n. 212015 e n. 512015, con i quali viene individuato 
l'attuale Segretario Comunale in servizio quale Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza; 

VISTA la deliberazione della CIVI-ANAC n. 72, datata 1110912013, avente per oggetto 
"Approvazione del Piano Nazionale Anticormzione"; 

VISTA la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, recante "Aggiornamento 
2015 ai  Piano Nazionale Anticorruzione"; 

ATTESO CHE: 
- che il Piano Nazionale Anticorruzione e il relativo aggiornamento 2015, individua gli 
obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, indica le azioni e le misure di 
contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del dettato 
normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure, con riferimento al particolare 
contesto di riferimento, e detta la metodologia di analisi dei rischi di corruzione e 
d'illegalità; 
- che le deliberazioni dell'ANAC, in particolare la deliberazione n. 5012013 ((Linee guida 
per. l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
2014-2016,, forniscono le principali indicazioni per la redazione e l'aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; 

VISTA la legge 7 agosto 2015. n. 124, recante 'Deleghe al  Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicata sulla G.U. n. 187 del 13 
agosto 201 5 ed, in particolare, I'articolo 7, rubricato "Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicifà e frasparenza". ! 
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I DATO atto che i decreti attuativi della legge sopra indicata, per i quali è stato delegato il 
Governo, non sono ancora stati emanati; 

i VISTA la deliberazione della CIVIT-ANAC n. 1212014 del 2210112014, con la quale viene 
! individuata la Giunta Comunale quale organo"competente allcapprovazione del piano 

triennale di prevenzione della corruzione; 
. . 

I CONSIDERATO che il PTPC è stato redatto.in'base ad una mappatura dei rischi r'dativi 

l ai processi amministrativi dell'ente, svolta utilizzando la metodologia indicata nel citato 
i Piano Nazionale Anticorruzione aggiornato al 2015; 

CONSIDERATO che sulla base delle' indicazioni dellSANAC, contenute nel PNA 
aggiornato (determinazione n. 1212015, pag. 52), il PTPC deve contenere, in una 
apposita sezione, anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTI) ;  

RICHIAMATE le'seguenti deliberazioni: .. 

-Giunta Comunale n. 18312013 "APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO 
I 

I 
DEI DIPENDENTI DEL COMUNE MONDOLFO IN ATUAZIONE DI QUANTO 
PRESCRITTO DALLA CIVIT CON DELIBERAZIONE N. 7512013"; 

l 
-Giunta Comunale n. 512014 "APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE "TRIENNIO 201412016, UNITAMENTE AL 
PIANO PER L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA; 

I - Giunta Comunale n. 412015 "APPROVAZIONE PROGRMMA TRIENNALE PER LA 

l TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 201512017" 

l -Giunta Comunale n. 512015 "APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 201512017"; 

DATO A l 7 0  che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le 
misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla. normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la 
regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui ali'articolo 43. comma 3, del D.Lgs. 
33120 l 3; 

l 

RITENUTO necessario approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione 
l 201612018 unitamente al piano per l'integrità .e la trasparenza, che ne costituisce una 

sezione, confermando i contenuti del testo già approvato per il trienni.0 201 512017; 

VISTO l'allegato "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (acronimo: 
PTPC)" per il triennio 2016-2018, come predisposto dal Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione; 

l RITENUTO di dover informare i responsabili di settore dell'ente delle attività e degli 
1 adempimenti di loro competenza relativi alle misure contenute nei documenti in 
I auestione e di dover tener conto di tali misure ~ e r  la definizione deali obiettivi strateaici 

l del Comune e per l'assegnazione degli stecsi ai medesimi dip&denti medianteWgli 
opportuni strumenti di pianificazione (Piano della Performance); 

I RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione del "Piano Triennale per la 
I Prevenzione della Corruzione - PTPC" per il triennio 201612018, quale strumento utile 

l per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, nelle risultanze di cui agli allegati 
documenti; 
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P R O P O N E  

1) DI CONSIDERARE le premesse del presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, anche ai sensi dell'art. 3 del@. Legge n. 24111990 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

2) DI APPROVARE il 'Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione PTPC 
201612018 (AIl. A l )  unitamente al Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 
(PTTI) 201612018, (All. A2) che formana parte integrante e sostanziale del presente 
atto; ' 

3) DI DARE disposizione al Responsabile per la Prevenzione della Cornizione ed ai 
competenti SettorilServizilUffici dell'ente, affinch8 svolgano tutti gli adempimenti 
necessari alla piena attuazione del Piano; 

4) DI PUBBLICARE il PTPC 201612018 sul sito istituzionale del Comune, nella sezione 
"Amministrazione traspa~nte>Altri contenuti>Corruzione; 

5) DI PUBBLICARE la sezione del P171 201612018 anche su: Amministmzione 
trasparente > Disposizioni Generali > Programma per la trasparenza e I'integriià;" 

6) DI DARE ATTO che il presente atto non necessita di coperturafinanziaria ed è privo di 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica - finanziaria e sul patrimonio 
dell'Ente; 

7) DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 
4" comma - D.Lgs. 267D0. 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 21 predisposta dal Segretario 
Generale avente per oggetto: "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione 2016-2018 unitamente al programma triennale per la trasparenza e 
I'integrità"; 

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Generale, in data 
26.01.2016, richiesto ed espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 - 
2" comma - del Decreto Legislativo n. 26712000; 

Con voto unanime legalmente espresso per alzata di mano; 

D E L I B E R A  

1) di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata; 

2) di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art..134 - 4" comma - del Decreto Legislativo 
n. 26712000, per le motivazioni indicate nella proposta dell'atto deliberativo. 
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Copia d i  atto della Giunta Comunale n. 5 del 26-01-16. 

Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene . .. così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

F.to CAVALLO PIETRO F.to DOTT.SSA SGARIGLIA FIORELLA 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo 
pretori0 on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 
per quindici giorni consecutivi a partire dal 1 A 2 6 ' . , , 

e viene contestualmente trasmessa in elenco ai E apig 16 u po  Q! onsiiiari. 

Mondolfo, li 9 1 MAG. 2016 
IL SEGRETARIO 

F.to DOTT.SSA SGARIGLIA FIORELLA 

E' copia conforme all'originale. 

Mondolfo, li 

La M re sente deliberazione è d ivenu~secut i va  d o ~ o  il decimo aiorno dalla sua 
put;blicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3,' del ~ e c r e t g  Legislativo n. 
267/2000. 

IL SEGRETARIO 
Mondolfo, 11 1 3 2016 F.to DOTT.SSA SGARIGLIA FIORELLA 

. -  

I I 
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.PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 26-0116 N.21 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 1 
CORRUZIONE 2016 - 2018 UNITAMENTE AL PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016 - 

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 1471BlS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 26712000 

Sulla proposta di deliberazione: 
.W(Si esprime Darere favorevole 
O Si ecprime parere contrario per i seguen I motivi 

a .  & n / o w d / @  ,m.!& p&&%& oh& @ ~ H B &  

I \  Searetarlo COmunaiO 
S G G  FloRELm 

Mondolfo, li 2 6 $E$!. 2016 I l  Resp nsabi? delprvizio 

P ' 
REGOLARITA' CONTA 

Sulla proposta di deliberazione: 
[l Si esprime parere favorevole 
[l Si esprime parere contrario per i seguenti motivi: 

Mondolfo, li / / .  Il Responsabile del servizio ragioneria 

...................................................................... ...................................................................... 


