CITTÀ DI VENTIMIGLIA
(PROVINCIA DI IMPERIA)
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 160 del 29/06/2018

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA
E L'INTEGRITA' - TRIENNIO 2018-2020.

L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di giugno alle ore 09:30 nella
solita sala delle riunioni della Residenza Municipale, in seguito a regolare
convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e nome
IOCULANO ENRICO
SCIANDRA SILVIA
NESCI VERA
FARALDI FRANCO
CAMPAGNA GABRIELE
BEDINI GINO

Presente
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Antonino Germanotta il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.
Enrico IOCULANO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- la legge 190/1992 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” prevede tra l’altro:
1) l’obbligo per gli enti locali di provvedere ad elaborare Piani triennali di prevenzione della
corruzione, da formulare nel rispetto delle linee guida contenute dal piano nazionale
Anticorruzione;
2) ai fini della predisposizione del Piano triennale, l’organo di indirizzo politico individua il
responsabile della prevenzione della corruzione e, su proposta di detto responsabile, adotta il
Piano triennale;
3) il Piano Triennale di prevenzione della corruzione deve rispondere alle esigenze previste
dal comma 5 dell’art. 1 della L. n° 190/2012;
- il 14 marzo 2013 è stato approvato il D.Lgs n° 33, recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- l’8 aprile 2013 è stato approvato il D.lgs n° 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n° 190;
- il 16 aprile 2013 è stato approvato il D.P.R. n° 62, entrato in vigore il 19 giugno 2013 recante:
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n° 165”;
- l’11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione con delibera CIVIT
n°72/2013;
- il nuovo sistema normativo impone alle Pubbliche Amministrazioni, così come individuate
dall’art. 1, comma secondo, del D.lgs 31 marzo 2001, n° 165, e tra queste agli Enti locali, di
assicurare in modo puntuale, ai diversi livelli, la realizzazione di strumenti di garanzia di legalità,
maggiormente per quegli aspetti di competenza amministrativa che comportano l’esposizione a
responsabilità di natura economico-finanziaria e che possono dare vita a situazioni di sensibilità
collegate alle competenze esercitate, sia sotto il profilo di governo, e sia, ma prevalentemente, sotto
il profilo gestionale;
- la nuova normativa stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un piano Triennale di
Prevenzione e Corruzione e di un Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità, il
secondo quale sezione del primo, da approvare da parte dell’organo di indirizzo politico, con
l’obiettivo di prevedere specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare modalità e
tempi dei procedimenti, specialmente relativi alle competenze amministrative che comportano
l’emissione di atti autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di gara e di concorso,
l’assegnazione di contributi e sovvenzioni, e gli obblighi di trasparenza secondo le nuove visioni
giuridiche;
- la normativa impone una maggiore trasparenza da attuare attraverso una più ampia comunicazione
sui siti web;
- la legge pone in capo al Segretario Comunale, quale organo amministrativo di vertice locale, la
responsabilità di attuare ed assicurare quanto previsto in generale dalla normativa anticorruzione;
-il Sindaco, con proprio decreto ha formalmente nominato il Segretario Comunale Responsabile in
materia id Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza ai sensi dell’art. 43 del
D.lgs 33/2013;
TANTO PREMESSO:
ATTESO CHE, come chiarito dall’ANAC con deliberazione n 12 del 22/01/2014, l’organo
competente ad adottare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione è la Giunta
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Comunale;
DATO ATTO CHE questo Ente:
- con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 14 del 29/01/2014 ha approvato il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità – triennio 2014/2016;
- con deliberazione della G.C n° 13 del 30/01/2015 ha approvato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità –
triennio 2015/2017;
- con deliberazione della G.C n° 15 del 30/01/2016 ha approvato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità –
triennio 2016/2018, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale giusta
deliberazione n°4 del 28/01/2016;
- con deliberazione della G.C n° 75 del 30/03/2017 ha approvato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità –
triennio 2017/2019;
CONSIDERATO che la Giunta deve provvedere all’aggiornamento del suddetto Piano;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall’ANAC con la delibera n° 8312 del
3 agosto 2016;
VISTO l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato in via definitiva
dall’ANAC con delibera n° 1208 del 22 novembre 2017;
PRESO ATTO dei contenuti del vigente Piano Anticorruzione 2017 nonché della deliberazione
ANAC n° 1208 del 22/11/2017;
VISTO che, in linea con la delibera ANAC 12/2015 e con gli indirizzi dettati dal Consiglio
Comunale, giusta deliberazione n° 7 del 28/02/2017, in sede di aggiornamento del Piano
Anticorruzione triennio 2017-2020 si è provveduto a:
a. inserire nel Piano una breve introduzione che fa riferimento al quadro normativo vigente;
b. dettagliare più specificamente i soggetti (esterni ed interni) coinvolti nell’attività di
anticorruzione;
c. procedere all’analisi del contesto esterno:
 ai dati inerenti le peculiarità storico-culturali e socio economiche e la morfologia
territoriale estrapolati dalla “relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal
Ministero dell’Interno della Presidenza della Camera dei Deputati;
d. procedere all’analisi del contesto interno;
e. determinato le aree a rischio attraverso la mappatura dei processi nonché le misure di
prevenzione;
f. integrare il Piano con l’introduzione di un articolo dedicata specificamente all’Area
Contratti seguendo le indicazioni dettate dall’ANAC nell’individuare nell’area “contratti
pubblici” i processi più rilevanti, i possibili eventi rischiosi, le anomalie significative, gli
indicatori e le possibili misure;
g. adeguare il Piano, disciplinante le misure obbligatorie, in relazione alla Tutela dei dipendenti
che segnalano illegittimità (tutela del whistlebowing) prevedendo di utilizzare il modulo di
segnalazione allegato alla delibera ANAC n° 6 del 28/04/2015;
h. intensificare il monitoraggio, prevedendo che i Dirigenti presentino al Responsabile della
prevenzione della corruzione, una relazione semestrale sulle attività poste in essere;
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RITENUTO di provvedere ad approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
Programma Triennale della Trasparenza e l’Integrità approvato con deliberazione G.C. n°… per il
Triennio 2018/2020, così come da proposta formulata dal Segretario Comunale, Responsabile
dell’Anticorruzione;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento del presente atto è Segretario Generale, dott.
Antonino GERMANOTTA;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 86 del 20/12/2017, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 11/01/2018, esecutiva, di approvazione e di
assegnazione del P.E.G. 2018/2020;
VISTI:
-

gli atti di legge succitati;
la legge 7/8/1990, n° 241;
il D.lgs 18/8/2000, n° 267;
il D.lgs 31/3/2001, n° 165;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sulla trasparenza;

VISTI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000, alla presente allegati,
espressi per la regolarità tecnica dal Segretario Generale e per la regolarità contabile dal Dirigente
4^ Ripartizione;
CON VOTI favorevoli unanimi, resi ed espressi per alzata di mano, anche e successivamente, in
ordine all’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della legge 6/11/2012, n° 190 e del D.lgs
14/3/2013, n° 33, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 (che si
compone di n° 16 articoli e n° 3 allegati) ed il Programma Triennale della Trasparenza e
dell’Integrità,
3) PROSEGUIRE, in tal modo, un sistema di garanzia della legalità all’interno dell’Ente
fondato sul rispetto dei principi giuridici e delle regole sulla trasparenza;
4) DI PRENDERE ATTO che il Segretario Comunale, agisce quale Autorità Locale
Anticorruzione;
5) DI DARE ampia pubblicità al Piano ed al Programma approvati, non solo con le forme
previste per legge;
6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Enrico Ioculano /INFOCERT SPA

GERMANOTTA ANTONINO / ArubaPEC S.p.A.

PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs del 18/08/2000 n° 267, dovrà essere
pubblicato a cura dell’Ufficio Messi all’albo Pretorio on-line del Comune di Ventimiglia
per n° 15 giorni interi e consecutivi.

TENORE DI ESECUTIVITA’

X IMMEDIATA ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. 18/08/2000.
o Decorsi DIECI GIORNI dalla pubblicazione - Art. 134 - 3° comma del T.U.E.L.
18/08/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
GERMANOTTA ANTONINO / ArubaPEC
S.p.A.
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