CITTA’ DI ARPINO
PROVINCIA DI FROSINONE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 06 del Registro D.G.

OGGETTO: Adeguamento Piano Comunale per la Trasparenza e l’Integrità al triennio 2016-2018.

Data: 29 gennaio 2016
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 14:00,
nella sala delle adunanze del Comune di Arpino, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:
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Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione ai sensi
dell’art. 97, c. 4, lett. a), del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale, Dott. ssa Marinella
DI VITO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Constatato che il Segretario Comunale ha esercitato il controllo preventivo, ai sensi dell’art. 4 del
“Regolamento Comunale sui Controlli Interni” approvato con Delibera Consiglio Comunale del
30/11/2015, n. 30.

VISTE:
- la delibera commissariale n. 5 del 24/04/2013, con la quale è stato approvato il “Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2013-2015”, così come prescritto dalla
legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di prevenzione della corruzione nella P.A.;
- la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2014, con la quale è stato approvato il “Piano
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per gli anni 2014-2016”, così come previsto dal D.Lgs.
n. 33/2013, anch’essa attuativa della legge n. 190/2012;
- la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2015, con la quale è stato adeguato il “Piano
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” al triennio 2015-2017”;
DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 19 del 27/09/2013 è stato nominato “Funzionario
Responsabile della Trasparenza” il Capo Settore Amministrativo-Istituzionale, Sig.ra Franca Sacchetti;
ACCERTATO che l'art. 10 del D.Lgs n. 33/2013 stabilisce di aggiornare annualmente il programma
triennale per la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la relazione sullo stato di attuazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 20152017, inviata all’Organismo Indipendente di Valutazione in data 28/01/2016 dal Funzionario
Responsabile della Trasparenza;
RITENUTO, pertanto, di dover recepire gli aggiornamenti al Piano del periodo 2016-2018, così come
segnalate dal Funzionario Responsabile nell’ambito del monitoraggio effettuato sull’attività
dell’annualità 2015;
VISTO l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall’ANAC con
Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, il quale, per gli enti di ridotte dimensione e prive di
specifiche professionali (in termini di quantità e qualità), come questo Ente (che tra l’altro versa in
condizione accertata di pre-dissesto finanziario con piano di rientro scadente nel 2021), prevede:
- la facoltà di procedere alla “ … mappatura generalizzata dei propri processi distribuendola al
massimo in due annualità (2016 e 2017), a condizione che la parte di analisi condotta produca
l’individuazione delle misure di prevenzione che abbiano le caratteristiche sopra indicate”;
- la raccomandazione di “… inserire il Programma per la trasparenza all’interno del PTCP, come
specifica sezione, circostanza attualmente prevista solo come possibilità dalla legge (art. 10 co. 2 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)”, mentre invece questo Ente ha optato per la facoltà di
adottare in modo distinto il Piano Anticorruzione ed ilk Piano Trasparenza;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Capo Settore AmministrativoIstituzionale, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147-bis, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Con voti espressi nelle forme di legge
presenti
4

votanti
4

Favorevoli
4

contrari
/

astenuti
/

DELIBERA
1) di approvare l’aggiornamento del PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITÀ PER IL PERIODO 2016-2018, confermando il Piano triennale 2015-2017
(delibera di G.C. n. 15/2015), almeno fintantoché non si procederà:
- ad acquisire la relazione dell’O.I.V.;
- ad adeguare il Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione all’aggiornamento 2015 del
P.N.A. (determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015) ed all’emanando PNA 2016-2018;
- a coordinare il tutto all’approvando Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance per
l’anno 2016 ed ai preordinati atti di programmazione economico-finanziaria 2016-2018;

affinché vi sia la più ampia organicità, coerenza e coordinamento tra le due tipologie di atti
(anticorruzione e trasparenza), che, come suggerito dall’ANAC, dovranno confluire in un unico
piano;
2) di disporre, oltre alla pubblicazione all’albo pretorio on-line, la pubblicazione sul sito internet
del Comune nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo
livello “Disposizioni generali”;
3) con separata ed unanime votazione favorevole, resa palese nei modi di legge, di dichiarare il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.L.gs. n. 267/2000.
**********

IL SINDACO
F.to: Avv. Renato REA
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Marinella DI VITO

Il Capo Settore responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
Visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale;
ATTESTA
⊠ che la presente Deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune (http://www.comune.arpino.fr.it/albopretorio) accessibile al pubblico ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed è
stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del
D.Lgs. n. 267/2000).
⊠ che la presente Deliberazione è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza Municipale, li -3 FEB. 2016

f.to

IL CAPO SETTORE 1°
Franca Sacchetti

PROT. N. 1158

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla data della
sua pubblicazione ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Italiana.

