
 
 
 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
f.to ANCONA Francesco 

il Segretario Generale 
f.to Dott. Pierdomenico Gallo 

 
__/__/____ 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c. 4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 
[  ] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 
 
Martina Franca, lì __/__/____ 

Il Segretario Generale 
f.to Dott. Pierdomenico Gallo 

 

 
COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio. 
 
MARTINA FRANCA, __/__/____ 

Il Segretario Generale 
Dott. Pierdomenico Gallo 

 

 
 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - 
D.Lgs. 18/8/2000, N° 267), nota n._____ del __/__/____ 
 

 



 

   CITTA' DI MARTINA FRANCA 
   PROVINCIA DI TARANTO 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 196 del 16/05/2013 
 

OGGETTO 
PIANO TRIENNALE PROVVISORIO DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2013/2015 E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E INTEGRITA`. 
 

 

L'anno 2013, il giorno 16 del mese di Maggio alle ore  15,30 e proseguo, in 
Martina Franca, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale con l’intervento dei sigg. 
 

 Pres. Ass. 

01) ANCONA Francesco 1  

02) LASORSA Pasquale 2  

03) SCIALPI Antonio 3  

04) CONVERTINI Annunziata 4  

05) COLETTA Stefano 5  

06) BASILE Lorenzo 6  

07) INFANTE Donatella 7  

   

 
 
Assenti giustificati:  
 

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Pierdomenico Gallo. 
 

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare 
sull’oggetto. 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

Sentita la relazione del Sindaco, che di seguito si riporta integralmente: 

«1. Legge 6 novembre 2012, n. 190. 
In data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge n. 190/2012 che ha 

introdotto nell’Ordinamento amministrativo la disciplina sulla prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità amministrative nella pubblica 
amministrazione, con lo scopo di costruire una rete di regole, procedure ed azioni capaci 

di ampliare e diffondere nell’interno di ciascuna Organizzazione pubblica la percezione 
della necessità della loro osservanza. 
La legge reca principi generali per l’intero Ordinamento e norme di organizzazione 

distinte per tipologie di enti; i primi sono direttamente applicabili a tutte le pp. AA, tra 

le seconde il comma 34 dell’art. 1 indica espressamente quelle applicabili agli Enti Locali.  

I principali obblighi cui devono adempiere i Comuni possono riassumersi nella nomina del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e nell’adozione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione. 

Con decreto sindacale n. 9834 del 28.3.2013 è stato nominato il Responsabile 

della prevenzione della corruzione, individuato nel Segretario generale ai sensi del 

comma 7 dell’art. 1. 

Col provvedimento sindacale si è conferito incarico al Responsabile della prevenzione 

della corruzione di predisporre una proposta di “Piano triennale di prevenzione della 

corruzione” da sottoporre all’organo di indirizzo politico per la sua approvazione, nelle 

more dell’adozione di “Intese” da parte della Conferenza Unificata, cui dovranno 

attenersi gli EE. LL. ai sensi del comma 60 dell’art. 1 della L. n. 190/2012. 

 

2. Il documento “Piano triennale 2013/2015 provvisorio di prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, col supporto della “Struttura 

tecnica permanente” istituita dalla Giunta comunale con delibera n. 144 dell’11 aprile 

2013, ha redatto un Piano provvisorio, sulla corta delle indicazioni della CIVIT e 

dell’ANCI che ne raccomandano, appunto, l’adozione, con riserva di adeguamento agli 

ulteriori adempimenti e relativi termini volti alla piena e sollecita attuazione delle 

disposizioni della legge che stabiliranno le  “Intese” della  Conferenza Unificata. 

Il Piano aderisce alle indicazioni della Legge n. 190/2012. 

E’ suddiviso in due Titoli. 

Il primo è dedicato al processo di costruzione del Piano ed ai contenuti, con riguardo alle 

attività a rischio infiltrazione mafiosa e a quelle a rischio corruzione. Detta i principi 

per la mappatura, analisi e gestione del rischio. Disciplina, infine, le attività di 

formazione del personale e le misure di correlazione del con gli altri strumenti di 

programmazione. 

Il secondo titolo reca disposizioni per la redazione uniforma del procedimento 

amministrativo e per ilo monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali. 

E’ necessario che il Piano trasmesso dal Responsabile venga adottato da questa 

Giunta comunale, la quale è competente ai sensi dell’art. 48 del TUEL n. 267/2000>>; 



Ritenuto opportuno, per quanto innanzi, fare propria la relazione svolta dal 

Sindaco; 
 

Visti il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 165/2001, il D.Lgs. n. 150/2009, il D.L. n. 
174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, art. 3, e la L. n. 190/2012; 
 

Acquisito il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs 267/2000 da parte 

del Responsabile del Servizio, il quale, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale n. 
6/2013 e dell’art. 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/200: 

� attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, in quanto 
il provvedimento rispetta la normativa di settore ed i principi di carattere 
generale dell’ordinamento, è stato redatto in conformità alle regole tecniche e 
specifiche, rispetta i principi di buona amministrazione ed opportunità ed è 

coerente e collegato agli obiettivi dell’ente; 
�  dà atto che il provvedimento, per come formulato, non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune 

Parere favorevole di regolarità tecnica  
Il Dirigente Settore AA. GG. 

F.to Dott. Pierdomenico Gallo 
Martina Franca __ maggio 2013 

 

Visto l’art. 48 del T.U.E..L, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, e successive 

mm. e ii.; 

DELIBERA 

 

1. fare propria la relazione del Sindaco, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, ed approvare l’allegato documento “Piano 

triennale 2013/2015 provvisorio per la prevenzione della corruzione” del Comune 

di Martina Franca; 

2. conferire incarico al Segretario Generale/Responsabile della prevenzione della 

corruzione, col supporto della “Struttura tecnica permanente”, di adeguare il 

Piano Triennale al contenuto delle “Intese” da adottarsi da parte della 

Conferenza Unificata ai sensi del comma 60, art. 1, Legge n. 190/2012; 

3. incaricare il Responsabile della prevenzione anticorruzione, col supporto della 

“Struttura Tecnica Permanente”, a trasmettere copia del Piano, in forma digitale 

ai Consiglieri comunali, a tutti i Dirigenti e Funzionari, alla struttura di staff, 

all’OIV ed al Collegio dei revisori del conto; 

4. incaricare il Responsabile della prevenzione anticorruzione, col supporto della 

“Struttura Tecnica Permanente”, a trasmettere copia del Piano al Dipartimento 

della Funzione pubblica, come per legge; 

5. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


