CITTA’ DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(DELIBERAZIONE N. 7 DEL 17/02/2015 )

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2014/2016 AGGIORNAMENTO
L’anno duemilaquindici, addì diciassette del mese di febbraio alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze;
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali; si è riunita la Giunta Comunale;
All’appello risultano presenti i Signori:
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

BRUSCHINI LUCIANO
ZUCCHINI GIORGIO
ALESSANDRONI ALBERTO
ATTONI SEBASTIANO
BIANCHI GIORGIO
CAFA' ROBERTA
NOLFI LAURA
PLACIDI PATRIZIO

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il Segretario Generale Avv. Pompeo Savarino il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Luciano Bruschini assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

VISTA la deliberazione A.N.A.C. n. 12/2014 in merito alla competenza
dell’organo cui spetta adottare il “Piano di Prevenzione della Corruzione”;
PREMESSO che con deliberazione n. 23 del 01/04/2014, è stato approvato il
piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016, in applicazione della
legge 190/2012;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 26/03/2013 con cui il Segretario Generale
Avv. Pompeo Savarino è stato individuato quale responsabile della prevenzione
della corruzione;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 13/05/2014 con cui il Segretario Generale
Avv. Pompeo Savarino è stato individuato quale responsabile dell’Integrità e
della Trasparenza;
ATTESO che il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016 è
stato redatto secondo le disposizioni del P.N.A.;
CHE ogni dipendente pubblico deve adottare una condotta leale, imparziale,
corretta astenendosi dal porre in essere attività non solo illecite ma anche
inopportune ispirando la propria attività al rispetto della legge ed al
perseguimento dell’interesse pubblico;
CHE con nota prot. 23/2015 a firma del Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza con la quale si richiedeva ai Dirigenti/Referenti di elaborare
eventuali proposte e/o osservazioni relative al processo di gestione del rischio
nell’ambito dei settori di rispettiva competenza;
CHE a seguito di tale nota non sono pervenute alcune osservazioni e proposte
aggiuntive in merito al vigente Piano Anticorruzione;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017
confermando le misure adottate nel Piano 2014/2016;
2. Stabilire che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, inserito
nel sito web del Comune di Anzio, nell’apposita sezione Amministrazione
Trasparente, potrà essere oggetto di adeguamento ed aggiornamento, oltre
che in sede di verifica annuale da compiersi entro il mese di gennaio di
ogni anno, anche a seguito di eventuali osservazioni così come previsto dal
P.N.A.;

3. Dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica dell’Ente.

Esaminata la proposta di deliberazione ;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del Testo
Unico n.267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

-

Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’Art.134, 4° comma del Testo Unico n.267/2000 con successiva e separata
votazione.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e
sottoscritto;
Il Sindaco
Luciano Bruschini

il Segretario Generale
Avv. Pompeo Savarino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è pubblicato all’Albo Pretorio di questo
Comune il 18/02/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo Comunale, certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno 18/02/2015 e vi è rimasta per
15 giorni consecutivi fino al 05/03/2015.

IL MESSO COMUNALE

il Segretario Generale
Avv. Pompeo Savarino

La presente deliberazione è esecutiva per decorrenza termine di pubblicazione all'Albo Pretorio,
ai sensi dell'art.134, 3° comma del T.U. n.267 del 18/08/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Pompeo Savarino
La presente deliberazione è eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U. n.267 del
18/08/2000.

Anzio, lì 17-02-2015

il Segretario Generale
Avv. Pompeo Savarino

