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Deliberazione della Giunta Comunale 
N. 4 DEL 29/01/2016

 
  N.      4

 Data  29.01.2016

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE 2016 – 2018.

 
L’ anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 10:49  nella sala delle adunanze del 
Comune di Montegabbione (Prov. Di Terni), si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

PRESENTE ASSENTE
FABIO RONCELLA Sindaco X
ISABELLA MARCHINO Vice Sindaco           X
DANIELE PIERONI Assessore X

Assume la presidenza della seduta per l’approvazione della presente deliberazione  la sig.ra ISABELLA MARCHINO 
nella qualità di VICESINDACO.
Partecipa alla riunione con  funzioni  di  assistenza  giuridico  amministrativa  ai  sensi  dell’art.  97  c.2  del 
T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la verbalizzazione il Segretario comunale  Dr.ssa Venera Diamante.
Il  Presidente,  constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale, dichiara   aperta   la   riunione   ed 
invita   i   presenti   a   deliberare   sull’oggetto sopraindicato.

mailto:protocollo@comune.montegabbione.tr.it


COMUNE DI MONTEGABBIONE  (Provincia di Terni)
Via Achille Lemmi, 5 - 05010 Montegabbione (TR)

C.F. 81001530559 – P.IVA 00178220554–
tel. 0763 837521/837222 - fax 0763/837497

EMAIL protocollo@comune.montegabbione.tr.it PEC comune.montegabbione@postacert.umbria.it

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
> il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  
s.m.i.;
> il Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (in G.U. n. 237 del 10 ottobre 2012 - in vigore dall’11 ottobre  
2012), recante: “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè  
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”;
> la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25.08.2015,con la quale e’ stato approvato il Bilancio di  
Previsione  per  l’esercizio  finanziario  2015,  il  bilancio  pluriennale  2015/2017  nonché  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica per il periodo 2015/2017;
>  la  deliberazione  di  giunta  comunale  n.  125  del  29.12.1999  con  la  quale  sono state  istituite  le  
posizioni organizzative in organico e sono stati determinati i criteri generali per l’attribuzione degli  
incarichi;
>  il  vigente  regolamento sulla  disciplina  dell'ordinamento dei  servizi  e  degli  uffici,  approvato con 
D.G.C. n. 79 del 21/08/2006 e ss.mm.ii.;
> la D.G.C. n. 77 del 28/06/2012 con cui sono state ridefinite le articolazioni dell' Ente come segue:

1. servizio economico-finanziario, personale, tributi, economato;
2. servizio amministrativo;
3. servizio tecnico – manutentivo;
4. Polizia municipale e locale;

>  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  46  del  16.07.2015  con  la  quale  è  stata  rideterminata  la  
dotazione organica dell'Ente ed approvato il programma triennale del fabbisogno del personale e del piano 
occupazionale 2015-2017;
> l’art. 49, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prescrive al primo comma: “1. Su ogni proposta di deliberazione  
sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in 
ordine alla  sola  regolarità  tecnica,  del  responsabile  del  servizio  interessato e,  qualora  comporti  riflessi  
diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente,  del  responsabile  di  
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.”;
> l’art. 147-bis. D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), che così  
statuisce: - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della  
formazione dell'atto,  da ogni responsabile di  servizio  ed è esercitato attraverso il  rilascio del  parere di  
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal 
responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e  
del visto attestante la copertura finanziaria.

Vista  la legge  numero  190  del  2012  recante  “disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Richiamati: 
- il dlgs. n. 33 del 2013 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 150/2009 recante “attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della  
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produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubbliche amministrazioni”;
- la delibera CIVIT N. 72/2013 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto  
dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- la determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 con la quale è stato approvato l’aggiornamento 2015 al  
Piano Nazionale Anticorruzione;
Considerato che la Legge n. 190 del 2012 citata individua la Commissione per la valutazione, la Trasparenza 
e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), di cui all’art. 13 del dlgs. n. 150 del 2009, quale autori -
tà nazionale anticorruzione;
Considerato che l'art. 5 comma 3 del D.L. N. 101 del 2013, convertito con modificazioni con la Legge n. 125 
del 2013, dispone che:
"3. Ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  della  legge  6  novembre 2012, n. 190, la Commissione per la  valuta -
zione,  la  trasparenza  e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche assume la  denominazione di Autorita'  
nazionale  anticorruzione   e   per   la   valutazione   e   la  trasparenza  delle  amministrazioni  pubbliche  
(A.N.AC.) ))”;
Visto l'art. 1 comma 7 della Legge n. 190 del 2012 il quale dispone che: “ l'organo di indirizzo politico indivi-
dua,  di  norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in  servizio, il  responsabile  della  pre-
venzione  della  corruzione.  Negli  enti locali,  il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione   e' indi -
viduato, di norma,  nel  segretario,  salva  diversa  e  motivata determinazione”. 
Visto l'art. 1 comma 8 della Legge n. 190 del 2012il quale 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”;
Visto il decreto del Sindaco n. 08 del 30.11.2015 con il quale si dispone di individuare e quindi d i nominare 
responsabile della  prevenzione della  corruzione del Comune di Montegabbione (TR) la  Dott.ssa Venera  
Diamante, Segretario comunale dell’Ente;
Visto il Codice di comportamento del Comune di Montegabbione approvato con D.G.C. n. 2 del 29.01.2016;
Dato atto che il Codice di comportamento dell'Ente approvato con D.G.C. n. 2 del 29.01.2016 costituisce 
parte integrante e sostanziale del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018 oggetto del  
presente atto;
Visto l’art. 10 del dlgs. n. 33 del 2013 il quale, ai commi 1,2,3 dispone che: 
1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e de -
gli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente, che  
indica le iniziative previste per garantire: 
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui  
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'. 
2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le  
iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le  
misure organizzative volte ad assicurare la regolarita' e la tempestivita' dei flussi informativi di cui all'artico -
lo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le  
misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce  
di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. 
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3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione  
strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli  
analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di traspa -
renza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi  
organizzativi e individuali”;
Visto il decreto del Sindaco n. 9 del 30.11.2015 con il quale si nomina la Dott.ssa Venera Diamante respon -
sabile della Trasparenza del Comune di Montegabbione;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 29.01.2016 con la quale è stato approvato il Program -
ma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016 – 2018;
Dato atto che il suddetto Programma triennale per la trasparenza e l'Integrità 2016 - 2018 costituisce speci -
fica sezione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2016 -2018;
Visto ed esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, predisposto dal 
Responsabile della Prevenzione della corruzione, il quale non comporta oneri aggiuntivi per l’Ente ed è alle -
gato al presente atto come ALLEGATO 1 per costituirne parte integrante e sostanziale; 
Dato atto che è stata svolta la procedura finalizzata a consentire la più ampia partecipazione dei soggetti  
interessati a presentare proposte ed osservazioni sul piano in oggetto, incluse le Organizzazioni Sindacali 
rappresentative  presenti  all'  interno dell’  Amministrazione,  le  Associazioni  rappresentative  del 
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti che operano nel settore, nonché le Associazioni  
o altre forme di Organizzazioni Rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano 
nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Montegabbione,  i quali 
sono stati invitati a presentare proposte ed osservazioni sul piano triennale di prevenzione della corruzione  
2015 – 2017 al fine di predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 - 2018, mediante  
pubblicazione di apposito avviso sul sito web dell’Ente (prot. n. 113 del 11.01.2016);
Visto l'art. 48 del dlgs. n. 267 del 2000;
Vista la delibera CIVIT n. 12/2014 con la quale si  individua in via definitiva la competenza della Giunta 
Comunale all’approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione;
Accertata la competenza della Giunta comunale ad approvare il Piano in esame;
Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 18.01.2016 con il quale si attribuisce  alla Dott.ssa Venera Diamante,  
Segretario comunale, Responsabile della Prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza 
dell’Ente, la competenza a rilasciare i pareri di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del dlgs. N. 267 del 2000 e  
ss.mm.ii. sugli atti afferenti le materie di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Visto e  preso  atto  del  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  rilasciato  dal  Segretario  comunale,  
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell' 49 del dlgs. n. 267 del 
2000 e ss.mm.ii. ;
Dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2016 – 2018 in esame non comporta riflessi  
diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  patrimoniale  dell'Ente  e,  pertanto,  non  è 
necessario acquisire sulla presente deliberazione il parere di regolarità contabile;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 predisposto dal Respon-
sabile per la prevenzione della corruzione, che alla presente deliberazione si allega come ALLEGA-
TO 1 per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il Codice di comportamento del Comune di Montegabbione, approvato con deli-
berazione della Giunta comunale n.2 del 29.01.2016 costituisce parte integrante e sostanziale del  
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018 oggetto del presente atto ed è ALLE-
GATO a quest’ultimo sotto la lettera “A”;

4. di dare atto che il  Programma Triennale per la Trasparenza e l'integirtà 2016 – 2018, approvato 
con deliberazione della  Giunta comunale n.  3 del  29.01.2016,   costituisce specifica sezione del  
Piano  di prevenzione della corruzione 2016 – 2018 ed è ALLEGATO allo stesso sotto la lettera “B”

5. di pubblicare il presente atto ed il Piano triennale della Prevenzione della corruzione 2016 – 2018 
allo stesso allegato, all'albo pretorio online dell'Ente  e nella sezione del sito web “Amministrazione  
Trasparente”,  nelle  sottosezioni:  “Provvedimenti  organi  indirizzo  politico”;  “Altri  contenuti  – 
Corruzione”,  ferma rimanendo la  pubblicazione  del  programma Triennale  per  la  trasparenza  e 
l'integrità 2016 – 2018 nella sottosezione “Disposizioni generali -Programma per la trasparenza e 
l'integrità”.

Con  separata  votazione  che  ottiene  il  medesimo  risultato  e  stante  la  necessità  di  provvedere  
tempestivamente e con urgenza

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del  
D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 – 2018.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 28.01.2016

Deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 29.01.2016

Il  Segretario comunale,  Responsabile della  Prevenzione della  corruzione e della Trasparenza, vista la  
legge n. 190 del 2012, il dlgs. n. 33 del 2013, sul presente atto, ai sensi e per le finalità di cui agli articoli  
49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., esprime:
- il PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

Montegabbione           Lì 28.01.2016                                 FIRMA
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
                               RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
                                                                                f.to DOTT.SSA VENERA DIAMANTE
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Deliberazione  di  Giunta 
comunale n. 4 del 29.01.2016

APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE 2016 – 2018.

Letto confermato e sottoscritto

IL VICESINDACO PRESIDENTE
F.TO Dott.ssa ISABELLA MARCHINO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                F.TO DOTT.SSA VENERA DIAMANTE

______________________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione VIENE affissata in data odierna all’Albo Pretorio  on line  per rimanervi 
quindici  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124  del  Decreto  Legislativo  18.8.2000  n°  267  e  viene 
contestualmente trasmessa in elenco ai Cipigruppo Consiliari,  ai sensi dell’art.  125 del dlgs. N. 267  del  
18.08.2000.

Montegabbione 
Lì 25/02/2016  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO TEN. GIUSEPPE SARAVALLE

__________________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

Il Segretario comunale
VISTI gli atti di ufficio
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii.

certifica che
la presente deliberazione:
□ è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267

Montegabbione Lì 29.01.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR.SSA VENERA DIAMANTE
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