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Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

DELIBERAZIONE N. 15  

del 31/01/2018 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE  

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2018-2020.

OGGETTO:

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 18:30 nella Casa 
Comunale;

Previa l’osservanza delle formalità prescritte si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Presenti Assenti

XSINDACOCARUSO ANGELO

XASSESSORECASTELLANO FRANCO

XASSESSOREACCONCIA ENIA

XASSESSOREUZZEO VINCENZO

XASSESSOREETTORRE LUCIANA

Partecipa il Segretario Generale  MARISA D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco , ANGELO CARUSO,  assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso 
• che in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della 
L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a 
Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110, l’Autorità 
nazionale anticorruzione e gli altri enti pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare 
attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella 
Pubblica Amministrazione; 

• che la L. 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni 
Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della 
corruzione e dell’illegalità in genere nella pubblica amministrazione l'organo di indirizzo politico, su 
proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio piano 
triennale di prevenzione della corruzione; 

 
Considerato che: 

• i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano 
Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di 
indirizzo per gli enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione; 

• che l’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. - ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 
con i seguenti atti amministrativi di riferimento: 

a) delibera n. 72/2013 – Approvazione del primo Piano nazionale anticorruzione; 
b) determinazione n. 12/2015 – Aggiornamento del P.N.A. per il 2015; 
c) deliberazione n. 831/2016 – Approvazione del Piano nazionale anticorruzione 2016; 

 
Preso atto: 
 

• della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione di cui al decreto del Sindaco n. 51 
del 30.11.2015; 

• dei contenuti del Piano anticorruzione redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e 
per l’integrità e la trasparenza e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di questo 
Comune; 

• delle indicazioni di cui alla determinazione ANAC n. 12/2015 di integrazione al PNA e della 
deliberazione ANAC n. 831/2016 di approvazione del nuovo PNA; 

• degli allegati alla proposta di Piano di Prevenzione della Corruzione; 
 
Visto il parere favorevole reso dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 48, 
comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

Con richiamo alle premesse, 
 
 

1. DI APPROVARE, in via definitiva, il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza e l’Integrità 2018-2020", che si basa sulle "Schede per la valutazione del rischio", 
allegate al piano e che qui vengono approvate; 

 
2. DI INCARICARE il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e 

l’integrità  di provvedere alla pubblicazione del Piano come sopra sia nella Sezione Amministrazione 
trasparente che attraverso gli altri canali di comunicazione istituzionale, promuovendo appositi 
incontri formativi e di confronto con i dipendenti e la cittadinanza. 

 
 
 
 



Infine, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, 
stante l'urgenza di provvedere; 
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



F.to  Marisa D'Amico

Il Segretario Generale

F.to  Angelo Caruso

Il Presidente L'Assessore Anziano

F.to Castellano Franco

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a norma dell’art.124  - 1° comma - del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
precisamente dal 01/02/2018 al 16/02/2018.

Castel di Sangro, addì 01/02/2018

RELATA DI PUBBLICAZIONE

F.to ( Davide D'Aloisio)

Il Responsabile del Settore

( Davide D'Aloisio)

Il Responsabile del Settore
Castel di Sangro, addì 01/02/2018

La presente è COPIA CONFORME all’originale esistente in archivio.

COPIA


