
COPIA Deliberazione N. 28
in data 29/01/2016 
_____________________

CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione
 del Commissario Straordinario

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018. Approvazione

L'anno  2016, addì 29 del mese di  gennaio alle ore  10:30 nella Residenza Municipale,  il

Commissario Straordinario, Dott. Guido APREA nominato con Decreto del Presidente della

Repubblica  del  2/10/15,  con  l'assistenza  del  Dott.  Angelo  Maria  Radogna,  Segretario

Generale del Comune, ha adottato la presente deliberazione:

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio,  in  conformità  all'art.  49  del  D.  Lg.   267/2000

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, lì 25/01/2016

IL RESPONSABILE UFFICIO AA. GG.

f.to Dott. DAVIDE TUCCIO
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assunti i poteri di Giunta Comunale

PREMESSO CHE:
• la legge n.190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'approvazione del  Piano

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
• il  Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC che deve essere poi

approvato, ogni anno, entro il 31 gennaio; 
• il  Piano triennale di prevenzione della corruzione  deve essere elaborato in modo

coerente e coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);
• il  PNA  è  stato  approvato  in  data  11  settembre  2013  dall'Autorità  Nazionale

Anticorruzione (ANAC);
• il  28  ottobre  2015  l'Autorità  ha  approvato  la  determinazione  numero  12  di

aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione;
• il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente,

all'apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO CHE:
• il  Segretario  Generale,  quale  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,

tenuto conto dell'organizzazione e dei  livelli  di  responsabilità di  questo Ente, ha
predisposto  il  "Piano  Triennale  di  prevenzione  della  corruzione  2016-2018",  nel
rispetto della legge n.190/2012, della deliberazione della CIVIT nr. 72/2013 che ha
approvato il Piano Nazionale anticorruzione contenente indicazioni su contenuti e
procedure di adozione dei Piani da parte delle diverse Amministrazioni Pubbliche,
tra cui gli  Enti  Locali  nonché della determinazione n. 12/2015 dell'ANAC che ha
approvato l'aggiornamento del PNA;

• ha  trasmesso,  per  quanto  di  competenza,  la  proposta  del  suddetto  Piano  al
Commissario Straordinario, ai Dirigenti ed ha pubblicato un avviso per la procedura
aperta  di  partecipazione  in  vista  dell'aggiornamento  del  Piano  triennale  della
prevenzione della corruzione del Comune di Gallipoli sul sito internet del Comune e
sull'albo pretorio on-line dal 18/12/2015 al 20/01/2016 con richiesta di segnalazione
di proposte da parte degli utenti;

• entro  la  data  del  20/01/2016 non è  pervenuta  alcuna proposta  o  suggerimento
per l'aggiornamento del Piano;

RITENUTO,  pertanto,  sulla  base  delle  considerazioni  suesposte,  di  dover  provvedere
all'adozione del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018", allegato al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO  il  parere  favorevole  reso  dal
Dirigente  del  Settore  Affari  Generali,  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.  Lgs.  267/00;

D E  L I B E R A
di approvare il "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018" del Comune di
Gallipoli, ai sensi della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale;

         DICHIARA      
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4, art. 134 del D.Lgs 267/2000        
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Guido APREA F.to Dott. Angelo Maria Radogna

________________________________________________________________________
Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, 
_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 12/02/2016               al

27/02/2016                    all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

F.to IL MESSO COMUNALE

_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il 29/01/2016 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 

267/2000 (T.U. Enti Locali);

Gallipoli, .........................

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ____________________

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.
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