CITTA’ DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(DELIBERAZIONE N. 8 DEL 31/01/2018 )

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE - AGGIORNAMENTO 2018-2020
L’anno duemiladiciotto, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 12:00, 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

BRUSCHINI LUCIANO
ZUCCHINI GIORGIO
ATTONI SEBASTIANO
BALDO MARIA
BIANCHI GIORGIO
NOLFI LAURA

PRESENTI
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Marina Inches 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
Premesso che l’art. 1, comma 8, L. 6.11.2012, n. 190 dispone che l'organo di indirizzo politico,
su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (PTPC), entro il 31 gennaio di
ogni anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contenente l’analisi e
valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 01.04.2014 con la quale è stato
approvato il Piano Triennale della Corruzione del Comune di Anzio e tutte le successive
deliberazioni con le quali tale piano è stato aggiornato annualmente, in coerenza con i contenuti
del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 15.06.2016 che individua quale Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Anzio il Segretario Generale
dell’Ente, Dott.ssa Marina Inches;
Visto il Decreto Legislativo n.97 del 25.05.2016 recante la “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
Vista la deliberazione n. 1208 del 22.11.2017 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) ha approvato l’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2017;
Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico delle Società Partecipate;
Considerato necessario, alla luce del citato quadro normativo approvare l’aggiornamento del
PTPC per il periodo 2018/2020 ;
PROPONE DI DELIBERARE
1) Approvare l’aggiornamento 2018/2020 del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione del Comune di Anzio allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
2) Pubblicare l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e sul
sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;
3) Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del TUEL.

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
Dott.ssa Marina Inches

