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Città di LATIANO PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 46 DEL 29/03/2021

OGGETTO:  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Approvazione - Anni 2021/2023

L’anno 2021 il giorno 29 del mese di MARZO alle ore ___________, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto,appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

N. ASSESSORI P A

1 Maiorano Cosimo Sindaco Sì

2 Albano Monica Vice Sindaco Sì

3 Quarato Vito Assessore Sì

4 Martina Maria Rosaria Assessore Sì

5 Altavilla Eugenio Assessore Sì

6 D'Oria Vincenzo Assessore Sì

Il SINDACO, con la partecipazione del Il Segretario Generale Flore Carmela, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
- il  Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità

tecnica;

Si esprime parere favorevole sulla proposta
per la regolarità tecnica

Il Responsabile
F.to Flore Carmela
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VISTA la legge 06.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede che le singole amministrazioni provvedano
all’adozione del  Piano  triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione e lo  aggiornino  annualmente  entro  il  31
gennaio di ogni anno;

VISTA la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il
testo definitivo di un nuovo Piano Nazionale Anticorruzione;

DATO ATTO che sul  sito  istituzionale  di  questo  Comune,  nell’apposito  spazio  della  sezione “Amministrazione
Trasparente”, sono pubblicati tutti i documenti e gli atti eseguiti sulla materia dell’anticorruzione, in particolare sono
pubblicati:

• Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il piano triennale per la trasparenza e
l’integrità, allo stesso allegato, approvati con deliberazioni
➢ n. 23 del 17.02.2014 - P.T.P.C. 2014/2016
➢ n. 12 del 30.01.2015 - P.T.P.C. 2015/2017
➢ n. 12 del 29.01.2016 - P.T.P.C. 2016/2018
➢ n. 35 del 16.03.2017 - P.T.P.C. 2017/2019
➢ n. 15 del 30.01.2018 - P.T.P.C. 2018/2020
➢ n. 16 del 29.01.2019 - P.T.P.C. 2019/2021
➢ n. 12 del 31.01.2020 - P.T.P.C. 2020/2022

• le relazioni annuali del responsabile della Prevenzione della corruzione per gli anni 2014,  2015, 2016,
2017, 2018, 2019 e 2020;

• la nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione di questa amministrazione, avvenuta con
decreto sindacale n. 149 del 09.12.2013;

VISTA la proposta di “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/20213”, predisposto e presentato dal
Segretario Generale nella sua veste di Responsabile per la prevenzione della corruzione e qui allegato quale parte
integrante e sostanziale;

DATO ATTO:
 

• che regolare avviso è stato pubblicato sulla home page del sito del Comune per l’acquisizione di eventuali
osservazioni dal 01.12.2020 al 15.12.2020; 

• che nessuna osservazione o proposta di integrazione o modifica è pervenuta alla data del 15.12.2020;

VISTO che in data 25.01.2021, il C.C. ha approvato le linee strategiche proposte;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

VISTO il  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e
successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

CON VOTI UNANIMI e favorevoli resi in forma palese, anche per quanto attiene la immediata eseguibilità;

D E L I B E R A

Per i motivi in premessa,
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1) di adeguare ed approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza per il periodo
2021/2023, il quale forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che tutti i Responsabili ed i Dipendenti dell’Ente sono tenuti a dare attuazione agli adempienti di loro
rispettiva competenza previsti dal PTPC e dalle normative in materia di anticorruzione;

3) di pubblicare il Piano nell’apposito spazio dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del  Comune;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

SINDACO
F.to Maiorano Cosimo

Il Segretario Generale
F.to Flore Carmela

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Li, 29/03/2021

Il Segretario Generale
F.to Flore Carmela

Il sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

Reg. n. 301

• Viene pubblicata  all’Albo Pretorio  Informatico del  Comune di  Latiano oggi  01/04/2021 e per  15 giorni

consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flore Carmela

_____________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Latiano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
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