
   

CITTA’ DI COPERTINO 
Provincia di Lecce 

COPIA 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero 16 

 

Data 29-01-2016 

 

 OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

2016/20018 - Aggiornamento 

 

 

 
 
Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000 

 

 

Verbale della seduta 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla 

Regolarita' tecnica 
 

 

 

Data 28-01-2016 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

F.to LANDOLFO ZANELIA 

________________________ 

 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventinove del mese di  

gennaio alle ore 14:00 nella sala delle adunanze del 

Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

Comunale, sotto la presidenza della Sig.ra SCHITO 

SANDRINA  e con l’intervento degli Assessori:  

SCHITO SANDRINA P 

ALEMANNO LAURA P 

DE CARLO GUIDO P 

MARIANO FRANCA LUIGIA P 

LUPO COSIMO P 

FRANCO ANTONIO P 

 

con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE 

LANDOLFO ZANELIA. 

 

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato. 
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Oggetto:Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/20018 - Aggiornamento 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 

n.267 del 18.08.2000 hanno espresso: 

 

-  Il responsabile del servizio interessato - LANDOLFO ZANELIA - parere Favorevole, per quanto 

concerne la Regolarita' tecnica;  

 

Vista la proposta di deliberazione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale 

(All. A); 

 

Ritenuto dover deliberare in merito; 

 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Visto il regolamento dei contratti; 

 

Visto l’esito della votazione, che, espressa per alzato di mano, ha dato esito favorevole 

all’unanimità; 

 

                                      

                                                            D E L I B E R A  

 

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che si allega alla presente, per farne 

parte integrante e sostanziale (All. A) ed in particolare il dispositivo ivi contenuto. 

 

Con successiva e separata votazione per alzata di mano, ad esito unanime; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

▪   Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  

     – 4° comma – del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.  
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(Allegato A) 

 

Assunto l’indirizzo verbale dell’Assessore alla Prevenzione della Corruzione avv. Laura Alemanno 

; 

 

TESTO  DELLA  PROPOSTA  PER  LA  GIUNTA 

 

Oggetto proposto Programma triennale per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2016-2018 

Aggiornamento. 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267, hanno espresso: 

Il responsabile del Servizio proponente, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere 
favorevole;  

Non è necessario acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario, in quanto la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata, e non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

PREMESSO CHE :  

la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC);  

il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC che deve essere poi approvato, ogni anno, 
entro il 31 gennaio;  

l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione; 

il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e  coordinato 
con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);  

il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC);  

il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento del 
Piano nazionale anticorruzione;  

il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente, all’apparato 
burocratico delle pubbliche amministrazioni; 

 

PREMESSO INOLTRE CHE : 

- negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione è delle giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del 
potere di autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014);   

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione 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);  
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VISTO il precedente piano triennale 2014/2016 già approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 12 del 27/01/1014  aggiornato per il triennio 2015/2017 con successiva deliberazione 
G.C. n. 18 del 30/01/2015 

 

DATO ATTO CHE il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018 è stato 
predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, in qualità di Segretario 
Generale ha assunto servizio presso il Comune di Copertino, in data 04 gennaio 2016 ed è stato 
nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione con decreto del Sindaco di Copertino 
n. 1/2016 del 08/01/2016 .  

- che allo scopo di favorire, nell’aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della 
corruzione 2016-2018 del Comune di Copertino, il più ampio coinvolgimento degli 
stakeholders, dei cittadini e di tutte le organizzazioni portatrici di interessi collettivi, in 
data 12 gennaio 2016 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente un avviso di 
consultazione per l’aggiornamento dei suddetti documenti  

- che all’esito della procedura di consultazione, non è pervenuta alcuna segnalazione al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione;  

- che per la ristrettezza dei tempi a disposizione del nuovo responsabile non è stato quindi 
possibile al medesimo condurre ulteriori attività di partecipazione necessarie e finalizzate 
all’elaborazione del Piano anche da parte di quei  soggetti che svolgono ruoli decisionali 
nell’ente o che sono destinati a dare esecuzione al piano stesso.  

- che il predetto Piano nel corso dell’anno dovrà essere continuamente monitorato nella sua 
sostenibilità ed adeguatezza alla realtà di questo ente e conseguentemente soggetto a 
revisione .   

 

VISTO l’allegato Piano triennale per la prevenzione della corruzione, contenente gli 
aggiornamenti per il triennio 2016-2018 che il Responsabile per la prevenzione della Corruzione 
propone di apportare, al fine di adeguare le misure previste nel Piano ai nuovi principi espressi nel 
PNA nonché alla realtà comunale, potenziando l’attuazione e l’efficacia delle previsioni; 

 

RITENUTO di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 
2016-2018, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che 
costituisce aggiornamento del precedente Piano approvato per il triennio 2015-2017; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

 

DATO ATTO che non è necessario acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile espresso 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto la presente deliberazione non comporta 
impegno di spesa o diminuzione di entrata, e non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla competenza dell’organo deliberante; 

Tutto ciò premesso  
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SI PROPONE DI DELIBERARE  

 

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. DI APPROVARE la proposta di aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione 
della corruzione del Comune di Copertino per il triennio 2016/2018, predisposta dal 
Segretario Comunale – Responsabile Anticorruzione ed allegata al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 

3. DI   DARE   ATTO   che   il   Piano   Triennale   di   Prevenzione   della   Corruzione 2015-
2017 costituisce aggiornamento del precedente Piano approvato per il triennio 2015-2017; 

4. DI  DARE  ATTO  che il predetto Piano 2016-2018 anche se approvato con separati atti è 
costituito dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e dal Piano 
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018; 

5. DI DEMANDARE all’ufficio Segreteria la trasmissione dell’aggiornamento del Piano alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica nonché la 
pubblicazione in forma permanente sul sito internet istituzionale dell’Ente nell’apposita 
sotto-sezione della sezione “Amministrazione Trasparente” 

6. DI DICHIARARE, con successiva separata ed unanime votazione favorevole, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 – comma 4 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
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FIRMATI ALL’ORIGINALE 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Prof.ssa SCHITO SANDRINA F.to Dr.ssa ZANELIA LANDOLFO 

 

___________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

ATTESTA 

▪    Che la presente deliberazione: 

      □   E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 11-02-2016 REG. N° 208 per 

            rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 c.1 e 2, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000); 

      □   E’ stata trasmessa, in data  11-02-2016 ai Capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 

            267 del 18.08.2000); 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 11-02-2016 

 

                                                                    

                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                            F.to (VANIGLIA CLAUDIO) 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

 

                                                                     ATTESTA  

 

▪   Che la presente deliberazione: 

     □ E’ divenuta esecutiva il giorno 11-02-2016, 
 

Dalla Residenza Comunale, lì 11-02-2016 

 Il SEGRETARIO GENERALE 

 F.to (Dr.ssa LANDOLFO ZANELIA) 

 

 

 
Il  sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

 

                                                                     ATTESTA  

 

Che il presente atto di deliberazione: 

       

□ E’ copia conforme all’originale  
 

Dalla Residenza Comunale, lì 11-02-2016 

 

        Il Responsabile AA.GG.   

                             (Dott. Alessandro Caggiula) 

 


