COMUNE DI CANOLO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 del 28.03.2013

OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione ( a carattere
provvisorio transitorio) 2013 – 2015.

L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 11,00
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza delle seguenti persone:

Cognome e Nome
FEMIA Rosita
LAROSA Silvio
CARUSO Michele
MULTARI Laura
STALTARI Antonio

Qualifica
Sindaco-Presidente
Assessore
“
“
“

Presente
SI/NO
SI
SI
SI
NO
NO

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Monica Grillea,
Il Sindaco - Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;
Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, i responsabili dei servizi
interessati hanno espresso i pareri previsti dall’art 49 del dlgs n. 267/2000 in calce
alla presente deliberazione:
DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la legge numero 190 del 6 novembre 2012 recante le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
all’art 8 prevede che l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della
prevenzione della corruzione, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione entro il
31 gennaio 2013;
che solo per l’anno 2013, primo esercizio di applicazione delle norme anticorruzione, l’articolo
34-bis del decreto legge 179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge 221/2012) ha
prorogato il termine di approvazione al 31 marzo 2013;
che gli enti locali potrebbero attendere le intese assunte in sede di Conferenza unificata per poter
procedere alla stesura ed all’approvazione del Piano;
che in attesa che vengano raggiunte le citate intese, in seno alla Conferenza unificata, per poi
procedere alla definitiva stesura secondo gli indirizzi che verranno espressi, si ritiene opportuno,
come consigliato dall’ANCI nella nota del 21.03.2012, approvare un Piano che abbia carattere
provvisorio e transitorio;
Vista la bozza di Piano provvisorio e transitorio predisposto dal Responsabile della prevenzione
della corruzione, nella persona del Segretario comunale, nominato con deliberazione n. 19 del
5.3.2012;
A voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione a carattere provvisorio e
transitorio 2013 – 2015, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, salvo
procedere alla definitiva stesura secondo gli indirizzi che verranno espressi, in seno alla
Conferenza unificata;
Di portare i responsabili di area a conoscenza del predetto Piano;
Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del dlgs n. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to TRIMARCHI Francesco Antonio

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to D.ssa Rosita Femia

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Monica Grillea

================================================================
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio in data odierna
per rimanervi per 15 giorni consecutivi e comunicata i capigruppo consiliari con prot.
n. 1071
.
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Franconeri Mauro
f.to D.ssa Monica Grillea
Data 11.03.2013

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale
il………………… e per 15 giorni consecutivi, senza reclami o opposizioni.
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
f.to Sig. Franconeri Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Monica Grillea

Data

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DEL D.LGS.
N.267/2000
( X ) – perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4)
( ) – perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134. c.3)
Data 11.03.2013
COMUNALE

IL SEGRETARIO
F.to D.ssa Monica Grillea

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Data 11.03.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Monica Grillea

