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COMUNE DI TERNI

31.01.2018
Adunanza del giorno

N.

oggettor Piano Triennale per la
Prevenzione della Comrzione e
della Trasparenza (PTPCT) 2018
- 2020. Approvazione.

IL SEGRETARIO GENEMLE

Atto dichiaîato immediatamente eseguibile
ai sensi dcll'art. 134 - IVo comma del

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladiciotto il giomo trentuno del mese di gennaio alle ore
9,45 in una Sala della Civica Residenza, sotto Ia presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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TERNI

Ì\L{L.{FOGLL\ Francesca

l)l.l ,\N(ìlÌl.lS l iziana

ROSATI lforeno
CORR {DI Sandto

GL\CCHETTI Emilio

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

- la L. n. 190/2012, art. 1, c. 8, prevede che:

I'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici
in materia di prevenzione della comrzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario
dei documenti di programmazione strategico -
gestionale e del Piano triennale per la prevenzione
della comrzione;

I'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la
prevenzione della comrzione (PTPCT) su proposta del
Responsabile della prevenzione della com:zione e

della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno;

- Con DCC n. 75/2013 e con DGC n. 198/2016, il Segretario
Generale del Comune di Temi, dott. Giuseppe Aronica, è stato
nominato Responsabile della prevenzione della cornzione e
della trasparenza;

Rilevato che:

- il Responsabile della prevenzione della comrzione e della
trasparenza ha predisposto il PTPCT 2018-2020 con la fattiva
collaborazione dei Dirigenti, inclusi gli allegati che
costituiscono parte integrante del predetto Piano;

- il Responsabile della prevenzione della com:zione e della
trasparenza ha attivato ura consultazione pubblica al fine di
ricevere osservazioni riguardo la stesura del predetto PTPCT
dal 22 dicembre 2017 al l0 gennaio 2018, che non ha dato
luogo a segnalazioni di alcun tipo;

- il D.Lss. n.97/201

Letto, approvato
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- la L. n. 190/2012:

- il D.Lgs. n.39/2013;

- il D.Lgs. n.33/2013

- laL. n.24111990;

- il D.Lgs. n.26712000:

- il D.Lgs. n. 165/2001;

- lo statuto comunale;

- il PNA 2013 adottato con delibera CIVIT n. 72 del 1l/0912013;

- la Determinazione ANAC n. 12 del 2g/10/2015 di aggiomamento del pNA 2013;

- il PNA 2016 adottato con delibera ANAC n. 83l del 03/08/2016;

- la Delibera ANAC n. 1208 del22lt1l20t7 di aggiomamento del pNA 2016;

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Affari Generali
Dott. Luciano Sdogati, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 /2000 in data
30.01.2018;

- Art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 267 del 1 8/08i2000
Con voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare, per il triennio 2018-2020, il piano Triennale per la prevenzione della
comrzione e Trasparenza, proposto dal Rpcr, ai sensi e per gli effeui della Legge 6
novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, unitamente a n. tre
allegati che costituiscono parte integrante dello stesso:

- Mappatura dei processi del Comune di Temi, valutazione e tÉttamento del rischio
suddivisi per Direzioni;

- Mappatura dei procedimenti amministrativi aventi rilevanza estema ai sensi della L.
n. 241 /1990,suddivisi per Direzioni;

- Tabella obblighi di pubblicazione, con indicazione delle Direzioni responsabili della
pubblicazione e dei referenti addetti alle materiali pubblicazioni;

2. di dare atto che tutti i dirigenti e dipendenti comunali sono tenuti ad attuare il presenre
PTPCT, a collaborare con il RPCT e ad effettuare i relativi monitoraggi;

3. di pubblicare il PTPCT 2018-2020 nella sezione del sito web istituzionale "amministrazione
trasparente", a cura del RPCT;

4. di dare atto che il presente prowedimento non necessita di copertura finanziaria ed è privo
di effetti diretti e indiretti sulla situazione economico - finanziaria e sul patrimonio
dell'Ente;

5. con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediaîamente eseguibile ai sensi
dell'Art. 134, comma4, del T.U.E.L. D.Lgs.267 del 18/08/2000;
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