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VERBALE
n. 20
Del 2.12.2015

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA dell'Unione
Presa d’atto Relazione prevenzione corruzione e Piano Triennale della
Trasparenza annualità 2015 redatta dal Responsabile della
Prevenzione della corruzione e trasparenza.

L’anno duemilaquindici il giorno 2 del mese di DICEMBRE alle ore 16.30 nella
sede dell'Unione, in seguito a convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta
dell'Unione nelle persone dei Signori :

Il Presidente
ASSESSORE
Assessore:
Assessore:
Assessore:
Assessore:
Assessore:

SIG MEZZAROMA FRANCESCO
Sig. CAUCCI GABRIELE delega
Ass. Nardoni Pierluigi
Sig. AMEDEO LATINI
SIG. MOSCARDINI PIERO
SIG. CECCARELLI SANDRO
SIG. CAFFARI GIORGIO
SIG. FALCONI ROBERTO

si
Si
No
No
Si
Si
si

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
(art.97, comma 4,lettera a), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) il Segretario dell'Unione
Dott. LOFFREDO PASQUALE. Il Presidente Sindaco Francesco Mezzaroma,
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
LA GIUNTA UNITARIA

PREMESSO CHE:
• la recente legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione”, sancisce l’obbligo
per le Amministrazioni pubbliche di dotarsi di un Piano triennale di prevenzione della corruzione;
• il predetto piano deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno dall’organo di governo,
su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, della L.
190/2012);
• con Decreto del Presidente dell'unione Medaniene pro-tempore è stato individuato il
Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, della L. 190/2012) e della
trasparenza e integrità ai sensi della D.Lgs. 33/2013;

• il comma 60, del citato articolo 1 della L. 190/2012, stabilisce che “entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e
dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita
attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo: a) alla
definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della
corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2015-2017, e alla sua trasmissione alla
regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica”;
Preso atto del contenuto della Relazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – e
Trasparenza annualità 2015 redatto dal Responsabile prp-tempore della prevenzione della corruzione
e trasparenza;
Viste le linee di indirizzo emanate dall'ANAC per la predisposizione da parte del Responsabile della
prevenzione alla corruzione della relazione in argomento;
Visto il D.Lgs.vo 3/2013 in attuazione diretta del D.Lgs.vo 110/2012;
Preso Atto che entro il 15 dicembre doveva essere redatta la citata relazione per poi entro il 31
dicembre doveva essere pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente;
Preso Atto che il Responsabile della prevenzione ha redatto e pubblicato sul sito istituzionale
dell'ente la citata relazione posta in allegato “A” alla presente delibera che si intende qui
integralmente riportata e trascritta;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Unitario
con voti Favorevoli dei presenti
DELIBERA
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziali del presente deliberato e si intendono qui
interamente riportate e trascritte;
2. Preso atto che il Responsabile della prevenzione ha redatto e pubblicato sul sito istituzionale
dell'ente la citata relazione posta in allegato “A” alla presente delibera che si intende qui
integralmente riportata e trascritta;
3. Preso Atto del contenuto della Relazione al Piano Triennale della prevenzione alla
corruzione e al Piano Triennale della Trasparenza e integrità redatto entro il 15 dicembre
2015 dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza pro-tempore posto
in
allegato
“A”
alla
presente
delibera;
4. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U.E.L.,
mediante unanime e separata votazione resa nelle forme di legge.

Delibera Giunta Unitaria n° 20

del 2.12.2015

Il Segretario
dell’Unione MedAniene
f.to
Dott. PASQUALE LOFFREDO

Il Presidente

dell’Unione MedAniene
f.to MEZZAROMA FRANCESCO

Roviano, li 2.12.2015

_________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( art. 124, legge 18.8.2000, n.267)
.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 2.12.2015
all’Albo Pretorio on-line, ovvero sul sito Istituzionale dell’Unione MedAniene: www.unionemedaniene.it a decorrere dal
suddetto giorno.
Roviano, lì 2.12.2015
Il Segretario
dell’Unione MedAniene
Dott. PASQUALE LOFFREDO

La presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000.
Roviano, il 2.12.2015
Il Segretario
Dell’Unione MedAniene
f.to
Dott. PASQUALE LOFFREDO

