
 

 

COMUNE DI MONTE ROMANO  PROVINCIA DI VITERBO 
 
     COPIA DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

N°  05  DEL PROTOCOLLO DELLE DELIBERAZIONI 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2015-2017. AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2015-2017 
 

ADUNANZA DEL 20/01/2015 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI  il giorno VENTI  del mese di GENNAIO  alle ore 9,00 nella 

sala del Palazzo Comunale, dietro invito diramato dal  Sindaco si è riunita la Giunta 

Comunale. 

E’ presente il Sindaco MAURIZIO TESTA  e degli Assessori Comunali sono presenti n. 01 e 

assenti,  sebbene invitati, n. 01   come segue:        

Presenti        Assenti 

Lorenzo RINALDI         SI 

Loredana GABRIELLI    SI 

 

Hanno  giustificato la loro assenza i  Sig.ri :  RINALDI LORENZO 

Presiede l’adunanza il Sindaco : MAURIZIO TESTA 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT.SSA SALIMBENE SARA incaricato della redazione 

del processo verbale.  Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla 

trattativa degli affari posti all’Ordine del Giorno. 

 

 

 



 

 

COMUNE DI MONTE ROMANO 
 
 

 
Oggetto: Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. 
Aggiornamento Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017. 
 
DELIBERAZIONE N°05        DEL  20.01.2015 

LA GIUNTA COMUNALE 

richiamati: 
 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

smi; 

 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

premesso che:  

 il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante 

“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”;  

 il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 

gennaio, si dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;  

 tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano 

Nazionale anticorruzione (PNA);  

 il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della 

legge 190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);   

 mentre, ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza 

Unificata, il 24 luglio 2013 Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti 

e termini per gli enti locali;  

 la delibera n. 50/2013 ANAC (Autorità nazionale anti corruzione) – Linee guida per 

l’aggiornamento del Piano della Trasparenza, come introdotto dal D. Lgs. 33/2013; 

 il D. Lgs. 39/2013 in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dei 

dipendenti pubblici;   

 



premesso che:  

 il Piano, a norma dell’art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;  

 per inciso, detto Programma per la trasparenza e l’integrità è già stato approvato dalla 

giunta con deliberazione numero 65 del 28 maggio 2013 ed è stato aggiornato con 

deliberazione numero 05 del 28 gennaio 2014 per il triennio 2014/2016;  

 che il testo del Programma per la trasparenza e l’integrità  per il triennio 2015-2017 è 

stato pubblicato in consultazione per l’acquisizione di proposte e osservazioni da parte dei 

portatori di interessi; 

Dato atto che:  

 con delibera n. 14/2014 l’ANAC ha stabilito che organo competente all’adozione del 

Piano di prevenzione della corruzione e del programma per la Trasparenza e l’integrità sia 

la Giunta Comunale; 

visto che:  

 il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott.ssa Sara Salimbene, ha 

predisposto e depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2015-2017 che recepisce a livello di ente  anche le disposizioni relative all’inconferibilità ed 

incompatibilità di incarichi di cui al D. gs. 39/2013;  

 il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 

dalla Conferenza Unificata;  

esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, 

predisposto dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente;  

 
accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 

pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 

comma 1 del TUEL);  

 

dato atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente  

condividendone i contenuti con i responsabili di settore sotto il profilo della legittimità 

amministrativa;   
 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziale del dispositivo;  

 



2. di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2015-2017 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (che alla 

presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);  

 

3. di aggiornare per il triennio 2015-2017 il Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità, già approvato con deliberazione numero 65 del 28 maggio 2013 ed  aggiornato 

con deliberazione numero 05 del 28 gennaio 2014 per il triennio 2014/2016 che integra e 

completa il Piano di cui al punto precedente;  

4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente 

acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del 

Settore Amministrativo e responsabile della Trasparenza ed in ordine alla regolarità 

contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL). 

5. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (articolo 134 

comma 4 del TUEL).      

6. Pubblicare il Piano per la prevenzione della corruzione sul sito istituzionale dell’ente, 

all’apposita sezione di “Amministrazione trasparenza” e comunicato in forma telematica al 

Dipartimento della Funzione Pubblica, all’ANAC, alla Regione Lazio e ai rappresentanti 

delle organizzazioni degli utenti e dei consumatori.                                                             

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________________ 
 
Visto si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica ,contabile e copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 
 
Il Responsabile del Servizio            Il Responsabile della Ragioneria  
 
f.to     VALERI IOLE             f.to MODANESI ROSINA 
________________________________________________________________________________________________   
 
Letto e sottoscritto 
 

             IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
f.to           MAURIZIO TESTA                    f.to        DOTT.SSA SALIMBENE SARA 

 
…………………………………..     ………………………………...  
________________________________________________________________________________________________  
 
Attesto che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo 
Comune per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal 21/01/2015, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 
18.08.2000 n° 267.  
 
                 IL SEGRETARIO  COMUNALE 
 
Lì 21/01/2015              f.to   DOTT.SSA SALIMBENE SARA   
________________________________________________________________________________________________  
 
 
Si certifica: 
 
Che la presente Deliberazione diventa esecutiva il 21/01/2015 
 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 
n° 267 ) 

 
x  perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 ). 
 
 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì 21/01/2015       f.to     DOTT.SSA SALIMBENE SARA 
________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale 
                     IL SEGRETARIO  COMUNALE 
Li …………………………………………                                                      DOTT.SSA SALIMBENE SARA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 


