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COMUNE DI LA LOGGIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE    N. 2  

 
 
 
OGGETTO: 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C) - 
Aggiornamento per il triennio 2016 - 2018 e dell'allegato programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.).           
 
 
 
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di gennaio alle ore 11.00 nella solita sala delle 
adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. INGARAMO Sergio - Sindaco  Sì 

2. MATARAZZO Angela - Vice Sindaco  Sì 

3. GRIFFA Antonella - Assessore  Sì 

4. GERACE Dott. Salvatore - Assessore Sì 

5. NOCERA Giuseppe - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Caterina RAVINALE. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



LA GIUNTA COMUNALE  
Richiamati : 
 
- la legge n.190 /2012 “ Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”  che prevede l’approvazione da parte 
dell’organo esecutivo del piano triennale di prevenzione della corruzione –PTPC – 
- la deliberazione G.C. n. 12 del 30.1.2014 con la quale è stato approvato il Piano triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2014- 2016, 
- la deliberazione G  .C. n. 3 del 27.1.2015  con la quale si è provveduto all’aggiornamento 
del PTPC relativo al triennio 2015-2017 
 
Premesso che: 
 
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione RPC propone lo schema del PTPC in 
coerenza con il PNA approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC in data 
11.9.2013, 
 
- L’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione con 
determinazione n.12 del 28.10.2015; 
 
- è stato pubblicato dal 07.12.2015 sul sito istituzionale dell’Ente avviso di consultazione al 
fine di ricevere osservazioni e proposte da cittadini ed associazioni utili per l’aggiornamento 
del piano 2016-2018 e che entro il 31.12.2015 non sono pervenute osservazioni; 
 
- successivamente  all’organo esecutivo è stata data informazione e trasmesso lo schema del 
PTPC predisposto dal responsabile dr.ssa Caterina Ravinale, Segretario Comunale; 
 
Visto che il Responsabile ha predisposto l’ aggiornamento del piano triennale della corruzione  
2016-2018  costituito: 
 

- da una parte descrittiva; 
- da una scheda Allegato A) che integrando quella del 2015 , prevede la mappatura  di 

ulteriori  processi nelle aree “generali” come definite nella determinazione ANAC n. 
12/2015,  definisce, aggiornandoli,  i tempi di attuazione delle misure previste nel 
piano e individua le attività da svolgere; 

- scheda Allegato B) – Altre iniziative di contrasto, che integra quelle già previste e 
ridefinisce, aggiornandoli, i tempi e lo stato di attuazione; 

- dall’allegato C) che definisce l’ attuazione del Programma della Trasparenza , sezione 
del PTPC,  e costituisce  proposta di implementazione delle iniziative  per assicurare la 
regolarità dei flussi ed adeguati livelli di trasparenza in collegamento con le misure del 
PTPC 

 
 Dato atto che, ai sensi dell’art. 49,  comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 e s.m.i, è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile 
del servizio Segreteria e affari generali, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in 
ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di 
spesa e/o diminuzione di entrata; 
 
 Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 



1) di approvare l’aggiornamento del PTPC per il triennio 2016-2018 composto da: 
 
- parte descrittiva; 
- scheda Allegato A) che integrando quella del 2015 , prevede la mappatura  di ulteriori  

processi nelle aree “generali” come definite nella determinazione ANAC n. 12/2015,  
definisce, aggiornandoli,  i tempi di attuazione delle misure previste nel piano e 
individua le attività da svolgere 

- scheda Allegato B) – Altre iniziative di contrasto, che integra quelle già previste e 
ridefinisce, aggiornandoli, i tempi e lo stato di attuazione 

- scheda Allegato C) che definisce l’attuazione del Programma della Trasparenza , 
sezione del PTPC e costituisce  proposta di implementazione delle iniziative  per 
assicurare la regolarità dei flussi ed adeguati livelli di trasparenza in collegamento con 
le misure del PTPC 

 
il tutto Allegato n. 1) al presente provvedimento di cui forma parte integrante e 
sostanziale. 

 
2) di provvedere alla pubblicazione del piano sul sito istituzionale dell’Ente 

Amministrazione Trasparente- Sezione Altri contenuti- Corruzione 
3) Di stabilire che le misure previste nel presente aggiornamento del Piano verranno 

inserite nel P.E.G 2016 / Piano delle performance come obiettivi individuali dei 
responsabili delle misure stesse. 

4) Di demandare a ciascun responsabile l’esecuzione delle azioni previste dal P.T.P.C. e 
dal P.T.T. nelle aree di propria competenza; 

5) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai fini di rispettare la 
scadenza del 31.01.2016 per l’aggiornamento del PTPC. 

 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 Con voti unanimi espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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In originale firmati. 
IL SINDACO 

F.to: INGARAMO Sergio 
______________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to:  Dott.ssa Caterina RAVINALE 

___________________________________ 
 

 
N. 60 REG. PUBBL. 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  
 
con decorrenza dal 03/02/2016. 
 
La Loggia, lì 03/02/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE 
 

 
 
 
La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
La Loggia, lì  03/02/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 

 

28-gen-2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

       
 

ai sensi dell’art. 134 – comma 3 del  
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

  


