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COPIA 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

 

 

n. 7 del 31.01.2018 
 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE   PIANO   TRIENNALE   DI   PREVENZIONE   DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2018 - 2020           

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di gennaio con inizio alle ore 16.00 nella 

casa municipale. 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il  Segretario Comunale, Dr.ssa 

VALERIA FERRO. 

 

Il Commissario Straordinario, Dr. SALVATORE ROSARIO PASQUARIELLO. 

 
  

 

 

 

 

 

 

PARERI  DEI  RESPONSABILI  DI  SERVIZIO 

 

Il Responsabile del Servizio, Dott.ssa Valeria Ferro, esprime parere favorevole  in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del TUEL. 
 

        Il Responsabile del Servizio 

        F.to Dr.ssa Valeria Ferro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione del Commissario Straordinario 7 del 31.01.2018 

 

Oggetto: APPROVAZIONE   PIANO   TRIENNALE   DI   PREVENZIONE   DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2018 - 2020          

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Richiamato il provvedimento prefettizio prot. n. 33352 del 11/09/2017 – acclarato al protocollo 

comunale n. 4018 del 13/09/2017 – con il quale è stata disposta la sospensione del Consiglio 

Comunale di Soiano del Lago e la nomina del Commissario Prefettizio per la provvisoria 

amministrazione del Comune stesso; 

 

Richiamato inoltre il Decreto del Presidente della Repubblica del 03/10/2017 – trasmesso dalla 

Prefettura con nota prot. n. 37764/2017 e acclarato al protocollo comunale n. 4551 del 16/10/2017 – 

con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Soiano del Lago e la 

nomina del Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso; 

 

Su relazione del Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza presso il Comune di Soiano del lago; 

Richiamati: 

- La legge 6 novembre 2012 , n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Il rapporto della Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di 

trasparenza e prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione di cui al D.M. 

Pubblica Amministrazione 23.12.2011; 

- Le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale per la predisposizione del Piano 

Nazionale Anticorruzione, di cui al D.P.C.M. 16.01.2013; 

- la Delibera n. 15/2013 in tema di organo competente a nominare il responsabile della 

prevenzione della corruzione nei comuni della Commissione indipendente per la 

Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 

- il verbale della Conferenza Unificata 24.07.2013 di approvazione dell’Intesa Stato – Regioni 

– Autonomie Locali, in merito alla applcazione della legge 6 novembre 2012 , n. 190; 

- la Delibera n. 72/2013 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione” della Commissione 

indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 

- Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- il decreto sindacale prot. n. 248 del 19/01/2016 di attribuzione delle funzioni di 

Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Segretario Dott.ssa 

Valeria Ferro; 

- la del. G.C. n° 7 del 29/01/2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano di 

prevenzione della corruzione per il triennio 2014 – 2016; 

- la del. G.C. n° 4 del 31/01/2015,  esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano di 

prevenzione della corruzione per il triennio 2015 – 2017; 



 

 

- la del. G.C. n° 3 del 26/01/2016,  esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano di 

prevenzione della corruzione per il triennio 2016 – 2018; 

- la del. G.C. n° 5 del 21/01/2017,  esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano di 

prevenzione della corruzione per il triennio 2017 – 2019; 

- le linee guida dell’A.N.C.I. pubblicate nel dicembre 2013; 

- la Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 e la n.  831 del 3 agosto 2016; 

- il D. Lgs.   25 maggio 2016, n° 97, in materia di modifiche al D. Lgs. n. 33 del 2013; 

 

Esaminata la proposta di piano predisposta dal Segretario Generale, Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Comune di Soiano del lago; 

 

Ravvisata la propria competenza, anche alla luce di quanto espresso nella deliberazione della 

C.I.V.I.T. – A.N.A.C. n° 12 del 21 gennaio 2015, nonché ai sensi del combinato disposto 

dell’articolo 42 e 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n° 267/2000 e per come ribadito dalla 

determinazione A.N.A.C. n. 831 del 2016; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere con l'approvazione della proposta di piano per come predisposta 

dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche alla luce di quanto 

dallo stesso relazionato in merito ai contributi pervenuti; 

 

Attestato che sulla proposta della presente: 

• sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, espressi dal Responsabile del servizio, Dott.ssa Valeria Ferro, ai sensi dell’art.49 

del TUEL; 

• il Segretario comunale si è espresso condividendone i contenuti sotto il profilo della 

conformità alle norme di legge, ai sensi dell’articolo 97 del TUEL e dell’articolo n.40 dello 

Statuto comunale vigente; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2018 

– 2020, come da allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretario Generale, quale Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché ai Responsabili di area per la 

adozione dei provvedimenti attuativi del Piano. 

 

 

Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il 

procedimento, con ulteriore votazione in forma palese,  all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 

 

 

 



 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

                            F.to  Il Commissario                                         F.to  Il Segretario Comunale 

          dr. SALVATORE ROSARIO PASQUARIELLO                    dr.ssa VALERIA FERRO 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, 16/07/2019 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet  dell’Ente il giorno  16/07/2019 e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì 16/07/2019 

 

    F.to Il Segretario Comunale 
    dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 

 

 

 

 

 Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  

 

 

Soiano del Lago, li 26/07/2019  

    F.to Il Segretario Comunale 
    dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 

 

 


