
COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

 (Deliberazione n. 34 del 14/05/2013)

OGGETTO: Legge nr. 190/2012 - Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015.

L'anno  2013 e questo dì  14 del  mese di  MAGGIO alle ore  16:50, in Carmiano nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, si è riunita il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Straordinaria ed in  1^      convocazione, in 

conseguenza di determinazioni prese dal Presidente del Consiglio previa trasmissione degli inviti scritti come da 

referto di che agli atti, sotto la presidenza di Maria Emanuela BRUNO, nelle persone dei Consiglieri Signori:

Cognome e nome Presenti Assenti

1 MAZZOTTA GIANCARLO X

2 ERROI GIOVANNI X

3 MANCA LUIGI X

4 VILLANI MIGLIETTA ACHILLE X

5 PETRELLI COSIMO X

6 ARNESANO STEFANIA X

7 PAOLO SALVATORE X

8 SPAGNOLO SALVATORE X

9 SPAGNOLO GIOVANNI X

10 CARROZZO DANIELE X

11 CASILLI BRUNO X

Cognome e nome Presenti Assenti

12 QUARTA ANNA X

13 BRUNO MARIA EMANUELA X

14 SPEDICATO CLAUDIO X

15 FERRIERI CAPUTI UMBERTO X

16 DE CRUTO SALVATORE X

17 BRUNO COSIMO X

18 VERGARI CORRADO X

19 MARINO MASSIMILIANO X

20 MAZZOTTA GERARDO X

21 IANNE DANIELE X

(Sono presenti Consiglieri n. 13 - Sono assenti Consiglieri n. 8)

Partecipa il sottoscritto Pier Luigi CANNAZZA, Segretario Generale del Comune incaricato della redazione del 

verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione degli affari posti all’ordine del giorno:

Scrutatori sigg. _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere Favorevole 
 Il Responsabile del Settore

Pier Luigi CANNAZZA



Oggetto: Legge n. 190/2012. Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione   2013 – 
2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,  che  prescrive  alle  Pubbliche 
Amministrazioni, così come individuate dall’art.1,  comma secondo, del Decreto Legislativo 31 marzo 
2001, n. 165, e tra queste gli Enti Locali, di procedere all’attivazione di un sistema giuridico finalizzato 
ad assicurare in modo puntuale, ai diversi Livelli, la realizzazione di meccanismi di garanzia di legalità, 
prevalentemente sotto il profilo gestionale, dotandosi di un Piano di Prevenzione triennale, con l’obiettivo 
di  prevedere  specifici  provvedimenti  e  comportamenti,  nonché  di  monitorare  modalità  e  tempi  dei 
procedimenti, specialmente relativi alle competenze amministrative che comportano l’emissione di atti 
autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di gara e di concorso, l’assegnazione di contributi e 
sovvenzioni;

VISTO l’art.  1,  comma 8,  della  suddetta  Legge ai  sensi  del  quale  l’Organo di  indirizzo  politico,  su 
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, adotta il piano triennale di prevenzione 
della corruzione entro il 31 gennaio;

CONSIDERATO che tale termine per il 2013 è differito al 31 marzo, anche se non perentorio;

CONSIDERATO  che  la  legge  190/2012  rinvia  a  successive  intese,  assunte  in  sede  di  Conferenza 
unificata, la fissazione degli adempimenti e dei termini riservati agli enti locali per la stesura del Piano;

VISTO il comma 60 dell’articolo 1 della legge 190/2012 che testualmente recita: “entro centoventi giorni  
dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di  
cui  all'articolo  8  comma  1  del  decreto  legislativo  281/1997,  si  definiscono  gli  adempimenti,  con  
l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli  
enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti  
alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo: a) alla 
definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a 
partire da quello relativo agli  anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al  
Dipartimento della funzione pubblica (omissis)”;

VALUTATO  che  qualora  nell’ente  fosse  commesso  un  reato  di  corruzione,  accertato  con  sentenza 
passata  in giudicato,  il  responsabile  della  prevenzione sarebbe chiamato  a risponderne personalmente 
qualora non potesse dimostrare di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver 
vigilato sulla sua applicazione ed osservanza;

CONSIDERATO  che  sembra  opportuno,  pertanto,  elaborare  e  proporre  all’approvazione  un  Piano 
Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione,  così  come  previsto  dalla  Legge  suindicata,  in  attesa  che 
vengano raggiunte le citate intese in seno alla Conferenza unificata, da modificare nel caso in cui tale 
intese siano in contrasto con il Piano stesso;

VISTO il piano di prevenzione della corruzione 2013 - 2015 redatto dal Segretario Comunale, in qualità 
di Responsabile della prevenzione della corruzione, e allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale (All. A);

ATTESO che il detto piano deve contenere in particolare:  la individuazione delle attività a maggiore 



rischio, la previsione per le attività a rischio di forme di controllo e monitoraggio, la verifica dei termini 
di conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra l’Ente ed i soggetti che ricevono benefici dallo stesso;

RITENUTO il citato piano, composto di n. 11 articoli, meritevole di approvazione in quanto redatto ai 
sensi della normativa prevista dalla Legge n. 190/2012;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 13 del 15/03/2013, con la quale è stato individuato il 
Segretario  Generale  dell’Ente,  quale  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  ai  sensi  della 
Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

UDITI gli interventi e la discussione come da allegato resoconto stenotipografico che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1);

Si dà atto che nel corso della discussione entrano in aula il Sindaco Mazzotta Giancarlo ed il Consigliere 
Ianne Daniele;

Consiglieri presenti nr. 15;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L.;

Con voti favorevoli nr. 12, contrari nr.0, astenuti nr. 2 (Bruno Cosimo, Ianne Daniele), resi per alzata di 
mano da nr. 14 Consiglieri presenti e votanti;

Si dà atto che nel corso della votazione risulta assente anche il Consigliere Erroi Giovanni;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

1.      Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013 – 2015 redatto dal Segretario 
Comunale in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, allegato al presente 
atto  e  composto  di  n.  11  articoli,  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

2.     Di trasmettere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013 – 2015 al Dipartimento della 
Funzione Pubblica ed alla Regione Puglia;

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Erroi Giovanni;

Consiglieri presenti nr. 15.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE

Maria Emanuela BRUNO

 SEGRETARIO GENERALE

Pier Luigi CANNAZZA

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno  _________ e 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

Dalla Residenza Comunale, lì _________

IL RESPONSABILE 
Giovanni CAIAFFA

[ ] Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di adozione.

[  ] Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________, decorsi 10 giorni dalla data di 

inizio della pubblicazione.

 IL SEGRETARIO GENERALE
Pier Luigi CANNAZZA

Dalla Residenza Comunale, lì _____________


	Dalla Residenza Comunale, lì _________
	Giovanni CAIAFFA

	Dalla Residenza Comunale, lì _____________

