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COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone 

 

 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

N.   6    DEL   31/01/2019 
 
 

 
OGGETTO:  Approvazione Piano Anticorruzione 2019-2021 
 

 
L’anno  Duemiladiciannove  il giorno  trentuno  del mese  di  gennaio  alle ore  12.15  

nella sala del Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
Presiede l’adunanza, nella qualità di  SINDACO, l’Avv. BACCARINI ALIOSKA. 

 
Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa  Maria Assunta  Trinti, incaricata della 
redazione del verbale. 
 
All’appello risultano: 
  Presente Assente 

Baccarini Alioska Sindaco X  

Tucciarelli Marilena Vice Sindaco X  

Girolami Simona Assessore X  

Fiorini Marco Assessore X  

Ludovici Rachele Assessore X  

 
L’Avv. Baccarini Alioska, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, constatato 
che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n°  6  del  31/01/2019 - ORIGINALE 

 

Ufficio Proponente: UFFICIO DEL SEGRETARIO 

 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n°  1/2019 

 

Premesso  
- che in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 
e ratificata ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione 
penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 
28 giugno 2012, n. 110, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri enti pubblici indicati 
dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di 
contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione; 
- che la L. 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione 
della Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di 
prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella pubblica 
amministrazione l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, 
entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio piano triennale di prevenzione della 
corruzione; 
Considerato  
- che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati 
nel Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 
190/2012) atto di indirizzo per gli enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di 
prevenzione della corruzione; 
- che l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento: delibera n. 72/2013; 
determinazione n. 12/2015; deliberazione n. 831/2016; deliberazione n. 1208/2017; 
Preso atto  
- della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, avvenuta con decreto 
del Sindaco nella persona del Segretario Comunale; 
- dei contenuti del piano anticorruzione redatto dal responsabile della prevenzione della 
corruzione ed allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle 
esigenze di questa Amministrazione; 
- delle indicazioni di cui alla determinazione ANAC n. 12/2015 di integrazione al PNA e 
della deliberazione ANAC n. 831/2016 di approvazione del nuovo PNA nonché delle 
indicazioni di cui alla determinazione ANAC n. 1208/2017 di approvazione definitiva 
dell’aggiornamento 2017 al PNA; 
- che il Piano de quo contiene anche il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità; 
- degli allegati del piano tra i quali rientra anche il Codice di Comportamento dei dipendenti 
adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013; 
 
 
 
 



 

 

3 

 

 

Propone di Deliberare 
 

1. Di adottare il Piano Triennale Anticorruzione allegato al presente atto e tutti i suoi 

allegati. 

2. Di incaricare la Sig.ra Elvira Tesori della pubblicazione della presente deliberazione 

e di tutti i suoi allegati in Amministrazione Trasparente - Anticorruzione. 



 

Deliberazione di Giunta Comunale n° 6 del  31/01/2019 – COMUNE DI FIUGGI 

 

Ufficio proponente: UFFICIO DEL SEGRETARIO 

 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n°  1/2019  avente per oggetto: 

“Approvazione Piano Anticorruzione 2019-2021” 

 

 

INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D.Lgs. n.267/2000 

 

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta; 
 
Fiuggi li: 31/01/2019 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott. Allocca Raffaele 

 
 

 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del servizio finanziario, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

ESPRIME PARERE  

 
In ordine alla regolarità contabile della proposta; 
 
Fiuggi li:  

Il Responsabile del servizio 
 Dott.ssa   
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n°  6  del  31/01/2019 - ORIGINALE 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata; 

Dato atto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime, resa ai sensi di legge,  

 

DELIBERA 

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra e che qui si intende 

integralmente riportata; 

Di rendere, con successiva, unanime, palese votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. D.Lgs. 267/2000. 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n°  6  del  31/01/2019 - ORIGINALE 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:  
 
 

IL SINDACO  IL   VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Avv.  BACCARINI ALIOSKA  F.to  Dott.ssa  Trinti  Maria Assunta 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, 

della legge18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni adottate, 

inviato in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125, delT.U.n.267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, li  

Il funzionario incaricato 

 

…………………………… 

 

 
 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n.29/1993 

 

 

 

 

 
 
 


