
Comune di Bella
PROVINCIA DI POTENZA

Medaglia d’Oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7 DEL 05/02/2015

OGGETTO
ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
ED IL PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E INTEGRITÀ 2015-2016-
2017.

L’anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 11,00 , nella sala delle adunanze della
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Il Sig. CELENTANO MICHELE , nella qualità di SINDACO , assume la presidenza e, riconosciuta valida
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. Sono presenti i signori:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRES
CELENTANO MICHELE SINDACO Si
SABATO LEONARDO VICE SINDACO Si
LEONE VITO ASSESSORE Si
FERRONE CARMINE ASSESSORE Si
GOGLIA GIUSEPPE ASSESSORE Si

Presenti N. 5

Assenti N. 000

Partecipa all’adunanza, ai sensi dell’art. 97 TUEL 267/2000, il LOMBARDI ANTONIO, Segretario Generale, in
qualità di ufficiale verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Premesso che:



 la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge Anticorruzione) ha dettato disposizioni per “la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”;

 la suddetta normativa rappresenta una importante novità in quanto volta alla prevenzione della
corruzione attraverso interventi integrati, l’efficacia dei quali deve essere costantemente
monitorata per l’adozione tempestiva di eventuali misure correttive;

 la citata legge articola il processo di formulazione ed attuazione delle strategie di prevenzione di
fenomeni corruttivi su due livelli:
- a livello nazionale l’emanazione del Piano Nazionale Anticorruzione (d’ora innanzi

PNA) che ha la funzione di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di
prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello
nazionale ed internazionale. Il PNA attualmente in vigore è stato elaborato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dalla Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT ora
Autorità Nazionale anticorruzione A.N.AC.) con delibera n. 72/2013 in data 11.09.2013.
In seguito l’art. 19 c. 15 del D.L. 90/2014 così come convertito dalla L. 114/2014 ha
trasferito in capo all’A.N.AC. tutte le competenze in materia di anticorruzione prima
attribuite al Dipartimento della Funzione Pubblica tra cui anche la redazione del PNA.

- a livello decentrato l’obbligo per ogni Pubblica Amministrazione di definire ed
adottare, in ossequio alle previsioni del PNA, un Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione che, avuto riguardo al proprio peculiare contesto organizzativo, riporti
un’analisi delle attività maggiormente esposte al rischio e le misure da porre in essere
volte alla prevenzione, al controllo e al contrasto della corruzione e dell’illegalità, nella
salvaguardia dei principi di esclusività, imparzialità e buon andamento nell’esercizio
delle funzioni pubbliche. In ottemperanza alla voluntas legis il Comune di Bella ha già
adottato nel 2013 un PTPC relativo al periodo 2013 – 2015. Il presente PTPC costituisce
un aggiornamento del precedente e lo sostituisce per il triennio 2015-2017,
rappresentando un documento programmatico che riporta le finalità, gli istituti e le linee
di indirizzo da perseguire.

Atteso che l’art. 1, comma 8 della citata legge dispone che “l’Organo di indirizzo politico, su proposta del
Responsabile individuato ai sensi del precedente comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di
corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli”;

Tenuto conto che la Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti Locali, in data 24 luglio 2013, ha sancito,
in attuazione dei commi 60 e 61 della Legge Anticorruzione, l’intesa con la quale sono stati stabiliti gli
adempimenti di competenza degli Enti Locali, con riguardo, tra l’altro, alla data di approvazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (2014/2016) nonché del Programma Triennale della Trasparenza
e dell’Integrità (2014/2016), fissata al 31 gennaio di ogni anno;

Ricordato che:

 con Decreto del Sindaco n. 2 del 30 gennaio 2013 è stato nominato Responsabile della Prevenzione
della Corruzione del Comune di Bella, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge Anticorruzione, il
Segretario Generale Dott. Antonio Lombardi, in possesso dei requisiti necessari per svolgere le
delicate funzioni attribuite dalla legge a tale nuova figura;

 ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33, il Sindaco pro-tempore ha individuato nello stesso soggetto la figura del Responsabile della
Trasparenza, considerato che l’osservanza delle norme riguardanti gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni assume fondamentale importanza e centralità nella
lotta a fenomeni d’illegalità eventualmente presenti nell’Amministrazione;



Considerato che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha predisposto un unico documento di
programmazione contenente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) – 2015/2017 –
nonché il Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) – 2015/2017, assicurando così la
necessaria coerenza fra le attività contenute nei due strumenti programmatori;

Dato atto che è stato recepito, ai sensi del riformulato art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/2001, il Codice di
Comportamento dei dipendenti, che rappresenta, insieme alle misure sulla trasparenza, una delle principali
misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato secondo quanto
indicato nel P.N.A.;

Precisato che con deliberazioni della Giunta Comunale n.83 e n.84 del 23 luglio 2013, rispettivamente, il
Comune di Bella  ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013/2015 ed Piano
triennale della Trasparenza d’integrità 2013/2015;

Considerato che:

 la normativa nazionale prevede che al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione della
corruzione il Piano anticorruzione e il Programma trasparenza debbano essere coordinati rispetto al
contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’Amministrazione;

 con il presente Piano si fissano gli obiettivi strategici con cui l’Amministrazione intende agire nei
prossimi anni;

Visti:

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
 la legge 6 novembre 2012, n. 190;
 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33:
 il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
 il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
 lo Statuto Comunale;
 il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione n. 72/2013 della Commissione per la

Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) ora Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);

Ad unanimità di voti resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale per
la Trasparenza e l’Integrità, relativi al triennio 2015-2016-2017, allegati alla presente deliberazione
quali parti integranti e sostanziali;

2. Di dare atto che:
 i Responsabili dei Servizi comunali sono tenuti all’osservanza delle disposizioni recate dai

documenti sopra indicati;
 Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale per la

Trasparenza e l’Integrità, relativi al triennio 2015-2016-2017 sono pubblicati sul Portale



Istituzionale del Comune di Bella indirizzo “prevenzione e repressione della corruzione e
dell'illegalità” e saranno trasmessi al Prefetto di Potenza e al Dipartimento Funzione
Pubblica tramite l’invio del collegamento (link) alla pubblicazione;

 la presente deliberazione diventa esecutiva con la sua pubblicazione all’albo on line, ove
rimarrà per 15 gg. consecutivi.

.



Di quanto innanzi  è stato redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da:

Il PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CELENTANO MICHELE F.to Dott. LOMBARDI ANTONIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Prot. 1166 del 10/02/2015

Si certifca che questa deliberazione, ai sensi dell’ art.124 del T.U.E.L. del 18.08.2000  n. 267, in data
odierna viene affissa all’Albo Pretorio on line ( Art. 32 Legge 69/2009) ove resterà per 15 giorni
consecutivi dal 10/02/2015 al 25/02/2015 numero registro _____________.

Si dà atto che la presente deliberazione contestualmente all’affissione all’Albo on-line, ai sensi dell’art.
125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Bella, 10/02/2015 IL Segretario Generale

F.to LOMBARDI ANTONIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva in data odierna, data della sua pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line, ai sensi di legge.

Bella, 10/02/2015 IL Segretario Generale

F.to LOMBARDI ANTONIO



AUTENTICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI

(art. 18 D.P.R.445/2000)

La presente copia è conforme all’originale, depositata presso l’ufficio segreteria, da servire per uso
amministrativo

Lì,

il Segretario Generale

LOMBARDI ANTONIO


