COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 51
Seduta del 27/06/2017

OGGETTO: RELAZIONE PREDISPOSTA DAL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA SUL CONTENUTO DEL
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di giugno alle ore 15:30 nel Palazzo
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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Consigliere
Angeletti Margherita
Beccaceci Lorenzo
Bedini Mauro
Brucchini Adriano
Canestrari Alan
Da Ros Davide
Fileri Nausicaa
Giuliani Ludovica
Gregorini Mauro
Mandolini Riccardo
Mangialardi Maurizio
Martinangeli Stefania
Palma Elisabetta
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Consigliere
Paradisi Roberto
Pedroni Luana
Perini Maurizio
Pierfederici Mauro
Profili Vilma
Rebecchini Luigi
Romano Dario
Salustri Maurizio
Santarelli Luca
Sardella Simeone
Sartini Giorgio
Urbinati Sandro
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T O T A L E P R E S E N T I N° 23
Alam Mohammad Shafiual
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bucari Simonetta, Campanile Gennaro, Girolametti Carlo,
Memè Maurizio, Ramazzotti Ilaria
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Brucchini Adriano; 2° Fileri
Nausicaa; 3° Palma Elisabetta .

Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l’argomento iscritto al punto 4
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “RELAZIONE PREDISPOSTA DAL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA SUL
CONTENUTO

DEL

TRASPARENZA” e

PIANO

DI

PREVENZIONE

DELLA

CORRUZIONE

E

DELLA

concede la parola al Sindaco per la relazione introduttiva:
…… …… omissis …… ……

Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 4 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari, così
come emendata in corso di seduta, che viene approvata con 18 voti favorevoli, nessuno
contrario, 3 astenuti (Martinangeli, Palma, Sartini), come proclama il Presidente ai sensi
di legge.
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Visto l'argomento iscritto al punto 4 dei suoi lavori;
- Udita la relazione del Sindaco;
- Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che, in attuazione dell’art. 6 della Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione, individua in ambito nazionale gli organi incaricati di svolgere attività di controllo
e prevenzione della corruzione e di nominare il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, individuato di norma del Segretario generale dell’ente;
- Preso atto che è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione
il Segretario Comunale dell’Ente, peraltro anche Responsabile della trasparenza e
l’integrità, in linea con quanto previsto dall’art. 43 del D.lgs n. 33/2013;
- Dato atto che, in particolare, il comma 8 della citata legge, dispone che l'organo
di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione da aggiornarsi
annualmente, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) nel rispetto dei contenuti minimi definiti dalla Legge e del Piano
Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC;
- Rilevato che con deliberazioni di G.C. nn. 168 e 169 del 21/06/2016 venivano
approvati rispettivamente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma per la trasparenza e l’integrità per gli anni 2016/2018;

- Tenuto conto che il Responsabile della corruzione e della trasparenza ha avviato
la procedura aperta per l’aggiornamento del PTPCT del Comune di Senigallia per il triennio 2017/2019, mediante pubblicazione sul sito istituzionale e sulla stampa locale di
un avviso pubblico invitando cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali, a
formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione nonché proposte in materia di trasparenza a norma di quanto previsto
dal D.Lgs. 33/2013, nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento dei suddetti
stakeholders;
- Ritenuto di assicurare altresì, il coinvolgimento e la partecipazione dei componenti degli organi di indirizzo della “politica” in senso ampio così da portarli alla consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative necessarie, come suggerito dall’ANAC nella determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Ritenuto di dover ribadire l’opportunità etica e morale di chiedere a funzionari e
dirigenti di non incorrere in situazioni di conflitti di interessi o ipotetici conflitti potenziali quali, ad esempio, l’impiego di propri familiari in enti o aziende che abbiano in essere appalti o rapporti economici con il Comune e con i quali il funzionario o dirigente
abbia rapporti in ragione del proprio ufficio;
- Visto lo Statuto comunale,
- Visto l’art. 38 comma 8° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;
DELIBERA
1°) - CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2°) – APPROVARE la relazione predisposta dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza dell’ente, sul contenuto del Piano di prevenzione
della corruzione e della trasparenza (PTPCT) che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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