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COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  
   
* ORIGINALE *  ATTO N.  5    
 Del  21/01/2016                                  
  
  
 OGGETTO: 
 APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA 

TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 
 

  
 
L’anno 2016 il giorno 21 del mese di Gennaio   alle ore 17:20, in Deruta nella Residenza Comunale, si 

è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 
 
  Presente/Assente 
VERBENA ALVARO Sindaco Presente 
BATTISTELLI FRANCO Assessore Presente 
TONIACCINI MICHELE Assessore Presente 
VIRGILI STEFANO Assessore Presente 
MANCINELLI LIO Assessore Presente 

 
 
Presenti n  5 Assenti  n. 0 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale, dott. Marco Taralla. 
Il Presidente rag. Alvaro Verbena in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il 
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 COMUNE DI DERUTA – Deliberazione di Giunta n. 5 del 21/01/2016  2

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO  il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’area che si riporta integralmente; 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 
2016-2018 

 
IL RESPONSABILE 

AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE 
 

PREMESSO che: 
-  la Legge 190 del 6 novembre 2012 - avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” – ha ridisegnato nel 
nostro ordinamento la strategia per il contrasto alla corruzione e all’illegalità nella pubblica 
amministrazione, individuando misure sia preventive che repressive del fenomeno corruttivo. 

- Centrale nel sistema delineato dalla L. 190/2012 è l’adozione da parte delle pubbliche 
amministrazioni di un Piano per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità da formularsi, a 
cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità dell’ente, secondo le 
linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n. 72/2013. 

- Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità costituisce parte integrante ed essenziale 
del Piano per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità; 

 
RITENUTO  pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, di dover provvedere all’adozione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Comune di Deruta per il triennio 2016 -2018 (e 
del prontuario a corredo) allegato alla presente; 
 
DATO ATTO  che il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è parte del piano per la 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità del Comune di Deruta per il triennio 2016 - 2018; 
 
RICHIAMATI : 

- la legge 190/2012 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni; 

- il D. Lgs. n. 150/2009 recante “attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubbliche 
amministrazioni”; 

- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013; 
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Prato approvato con D.G.C. n. 12 del 

30.01.2014; 
- la delibera CIVIT N. 72/2013 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 

predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 
- la delibera CIVIT n. 12/2014 con la quale si individua in via definitiva la competenza della Giunta 

Comunale all’approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità; 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità 
contabile di cui al medesimo art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
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Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente documento 
istruttorio e, per l’effetto, deliberi: 
 
1) Di adottare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2016-2018 

allegato; 

 
 
L’istruttore: Luigi Di Vincenzo  
 
 

RICHIAMATI: 
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 
- lo Statuto Comunale vigente  riadottato integralmente  con deliberazione consiliare n. 36  22.05.2008 ; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato  con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i singoli 

settori di attività; 
- la deliberazione G.C. n. 44 del  27.07.2015, avente per oggetto l’approvazione del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale 2015/2017 e relativi allegati; 
- il decreto sindacale n. 1 del 2.01.2015, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000; 
- Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi 

dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000; 
 

RITENUTO  di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte, 
 
Con voti unanimi e palesi, 
 

D E L I B E R A 
 
INSERIRE QUI IL DELIBERATO (punti del dispositivo del documento istruttorio) 

 
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto. 
 
 

ILSEGRETARIO                           IL SINDACO 
  Dr. Marco Taralla    Rag. Alvaro Verbena 



 

 COMUNE DI DERUTA – Deliberazione di Giunta n. 5 del 21/01/2016  4

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 
2016-2018 
 
 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 
 
 
Visto con parere POSITIVO 
 
 
 
 
 
 
Deruta, lì 30 dicembre  2015 IL RESPONSABILE DI AREA 

   LUIGI DI VINCENZO  

 

 
 
 
  
 


