
 

 

 
 

COMUNE DI CALCI 
PROVINCIA DI PISA 

 

 COPIA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero 15 del 30/01/2014 
 

OGGETTO: Adozione del Piano anticorruzione triennio 2014 – 2016. 

 

L'anno duemilaquattordici, addì  trenta del mese di gennaio  alle ore 16:00, presso il  Palazzo 

Comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale. 

 Alla discussione del predente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori 

contrassegnati: 

 

Cognome Nome Carica Presenti Assenti 

POSSENTI BRUNO SINDACO X  

PICCIOLI ANTONIO VICE SINDACO  X 

SANDRONI SANDRO ASSESSORE X  

PELLEGRINI MARIO ASSESSORE X  

GHIMENTI MASSIMILIANO ASSESSORE X  

 

Presenti - Assenti 4 1 

 

 

Presiede la Giunta Il Sindaco Bruno Possenti 

Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale   Dott. Fulvio Spatarella 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la L. 6 novembre 2012 n.190, recante le Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni; 

 

ATTESO che la suddetta L.190/2012 è stata approvata in attuazione dell’art.6 della Convenzione 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale 

dell’ONU il 31 ottobre 2003 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di 

Strasburgo del 27 gennaio 1999;  

 

RILEVATO che tra gli adempimenti posti a carico degli enti locali vi è l’individuazione del 

Responsabile anticorruzione e l’approvazione del Piano triennale anticorruzione; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n.1 del 29 gennaio 2014 con il quale è stato individuato e nominato 

nella figura del il Segretario comunale, il Responsabile anticorruzione di questo Comune; 

 

RICHIAMATE le linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per 

la predisposizione, da parte del Dipartimento Funzione pubblica, del piano nazionale 

anticorruzione, di cui alla legge 190/2012; 

 

RILEVATO che nella seduta del 24 luglio 2013, la Conferenza Unificata ha sancito l’Intesa tra 

Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art.1, commi 60 e 61, della L. n.190/2012 e, 

dunque, per la definizione delle modalità con cui gli indicati enti territoriali dovranno dare piena e 

sollecita attuazione alle disposizioni della medesima legge 190, nonché a quelle dei decreti da essa 

delegati; 

 

VISTA la delibera n.72 dell’11 settembre 2013, con la quale la CIVIT – in qualità di Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) - ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), 

come predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica previa sottoposizione a procedura di 

consultazione; 

 

VISTO il Piano anticorruzione con validità triennale 2014-2016, predisposto dal 

Responsabile anticorruzione del Comune, allegato sub lett. A) alla presente, quale sua parte 

integrante e sostanziale; 

 

PRESO atto che il provvedimento non comporta riflessi diretti né indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

 

DATO atto, altresì, che il medesimo documento è coerente con le direttive fornite dal piano 

nazionale anticorruzione (P.N.A.), approvato in via definitiva 

dalla CIVIT; 

 

VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del 

D.LG.VO del 18 agosto 2000 n.267; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, nei modi e nelle forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 



 

 

1) di adottare tutto quanto esposto e dedotto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

2) di approvare il Piano anticorruzione triennale 2014 – 2016, predisposto dal Responsabile 

anticorruzione dell’ente, contente le prime misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e 

l’illegalità, allegato sub lett. A) alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Attesa l’urgenza di provvedere, a voti unanimi, 

 

D E L I B E R A 

 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00. 

 



 

 

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto 

 

 

Il Sindaco 

F.toBruno Possenti 

Il Segretario Generale 

F.toDott. Fulvio Spatarella 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 

pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 04/02/2014 per rimanervi quindici 

giorni consecutivi. 
 

 Il Messo Comunale 

 F.to Cristina Cardelli 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, perché 

pubblicata all’albo pretorio il 04/02/2014. 
   
  
Calci Il Segretario Generale   

   Dott. Fulvio Spatarella    

 

  

 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art.125 del D.Lgs. 18-08-2000 n267) 

  

Si da atto che il presente verbale viene trasmesso in elenco oggi  04/02/2014 giorno di 

Pubblicazione ai Capigruppo Consiliari. 

 

 Il Segretario Generale       

 F.to Dott. Fulvio Spatarella       

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dell'ente attesta che il presente provvedimento è copia 

conforme all'originale. 

  

04/02/2014 Il Segretario Generale     

 Dott. Fulvio Spatarella      
 

 

 

 


