
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FOGGIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 20 DEL 31/01/2017

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale per la prevenzione corruzione 

2017/2019.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 12:30, nella sala 

delle adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si 

è riunita con la presenza dei Signori:

Nome Carica politica Presente Assente
RUSSO LUIGI Sindaco X  
MARINO LINO Vice Sindaco  X
CICIRETTI MARIA ANTONIETTA Assessore X  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria TELESCA.
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 MUNICIPALE



RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22/2016 ad oggetto: “Approvazione definitiva 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018”; 

VISTO IL decreto sindacale del 24/12/2015 con il quale è stato nominato quale responsabile 
della prevenzione della corruzione di questo Comune il Segretario Comunale;

 RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo 
di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 
31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente 
l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a 
prevenirli; 

RICHIAMATO l'art. 10 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, così come 
modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, che recita: “Ogni amministrazione 
indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui 
all'art. 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto”; 

DATO ATTO pertanto che dal 2017 è abrogato l'obbligo di redazione del Programma 
triennale per la trasparenza ed integrità previsto dalla precedente versione dell'art. 10 del 
D.Lgs. n. 33/2013, a seguito delle modificazioni apportate dall'art. 10 del D.Lgs. 
25/05/2016, n. 97; 

VISTO ed esaminato il piano triennale 2017/2019 per la prevenzione della corruzione, 
integrato con apposita sezione indicante i responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs. 33/2013, 
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione; 

INTESO, pertanto, provvedere all'approvazione del suddetto documento nella stesura 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

 VISTO il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

VISTO il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale, ai sensi del combinato 
disposto dall'art. 9 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'art. 49 bis della legge 
regionale 7 dicembre 1998, n. 54;

AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese

DELIBERA

1. DI APPROVARE Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) - 



2017/2019, che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

2. DI DISPORRE l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza delle normative 
in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

3. DI DARE ATTO che il responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza di questo Comune il Segretario Comunale; 

4. DI DARE ATTO che il Piano approvato verrà comunicato ai diversi soggetti 
interessati, secondo le seguenti modalità: pubblicazione sul sito internet istituzionale; 
e sezione trasparenza.

Per l'urgenza
Con successiva votazione unanime

D E L I B E R A
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 



Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE

RUSSO LUIGI
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria TELESCA
___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica 

Il Responsabile del servizio
TELESCA MARIA

_______________________________________________________________
Pubblicazione. n. 

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo 
267/2000.
S. Agata di Puglia lì 24/02/2017

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

_____________________________________________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 1827 del 24/02/2017
___________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/01/2017
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
(      )  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 31/01/2017

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA


