
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  24 del  30/03/2021

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2021-2023

L'anno  2021 il giorno  30 del  mese di  marzo alle ore  11:45 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti

CLAUDIO PALADINI Sì

STEFANIA CAPOCCIA Sì

LUCA CACCIATORE Sì

KATIA PRATO Sì

MARCO MICCOLI Sì

LAURA MOGAVERO Sì

e, quindi, ne risultano presenti n. 5 e assenti n.1. 

Assume le presidenza il Signor Stefania CAPOCCIA in qualità di IL  VIECE SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor Dott. Domenico CACCIATORE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale  
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18  
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e 

per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto 

dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere 

Favorevole in  data  29/03/2021 attestando,  contemporaneamente,  la  legittimità,  la  regolarità  e  la 

correttezza dell'azione amministrativa, firma Dott. Domenico CACCIATORE

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che l'odierna seduta della Giunta Comunale  ha luogo in modalità a distanza 
giuste previsioni di cui all'art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e ss. mm. ii.;

Richiamate le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- G.C. n. 55 del 27 novembre 2020, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione (PEG) anno 2020-2022, il piano degli obiettivi e il piano delle performance per 
il triennio e sono stati assegnati al sottoscritto responsabile,  ai sensi dell’art. 169 del  
D.Lgs. 267/2000, i capitoli di entrata e di spesa relativi alle funzioni attribuite; 

- G.C. n. 4 del 28 gennaio 2020, con cui è stato approvato il PTPCT per il triennio 2020-
2022;

- C.C. n. 5 del 29 marzo 2021, con cui sono stati approvati gli  obiettivi strategici della 
politica di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,  da inserire nel PTPCT per il 
triennio 2021-2023;

- G.C. n. 186 del 12 dicembre 2013, con cui è stato approvato il Codice di comportamento 
interno dell'Ente;

- C.C. n. 3 del 29 marzo 2021, , con cui è stato approvato il Regolamento sul trattamento e  
la protezione dei dati personali;

Visto  l'articolo  1,  comma 8  della  Legge  6  novembre  2012,  n.  190  (“Disposizioni  per  la  
prevenzione  la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione"),  il  quale 
dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione 
della corruzione,  entro il  31 gennaio di ogni anno, adotta il  Piano di Prevenzione della 
Corruzione (PTPC);

Preso atto che con Comunicazione del 7.12.2020 l’ANAC differiva al 31 marzo 2021 il  
termine per:

- la  predisposizione  e  la  pubblicazione  dei  Piani  Triennali  per  la  prevenzione  della 
corruzione e la trasparenza 2021-2023;

– la  predisposizione  e  la  pubblicazione  della  Relazione  annuale  2020  che  i 
Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti 
ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012;

Dato atto che, pertanto, entro il prossimo 31 marzo 2021 l’organo di indirizzo politico è  
tenuto ad approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2021-
2023;

Visto  il  PTCP  nel  testo  definitivo  e  ritenuto  lo  stesso  conforme  alle  indicazioni 
dell’Autorità contenute nei PNA e, in particolare, nel PNA del 2019;

Preso atto che, a seguito di avviso pubblico prot. n. 2033 del 8.2.2021, non sono pervenute 
osservazioni e/o proposte da qualsiasi  soggetto, interno ed esterno all'Amministrazione, 
interessato a partecipare all'elaborazione del PTPC; 

Rilevato che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile della prevenzione 
della corruzione, Dott. Domenico Cacciatore;

Dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle  
prestazioni,  è  tenuto  a  garantire  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  e  dello 
schema  di  piano  allegato  sul  sito  web  dell'Amministrazione,  nella  apposita  sezione 
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"Amministrazione trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”; 

Dato atto che, sulla proposta, è stato espresso, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, il parere di regolarità tecnica;

Visti, altresì:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- lo Statuto comunale;

- i vigenti regolamenti di contabilità e di organizzazione;

con voti unanimi favorevoli 

DE L I B E R A

1. di approvare il PTPCT 2021-2023 e i relativi allegati, che vengono allegati al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:

- la pubblicità legale pubblicazione all’Albo Pretorio

nonché 

-  la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 novembre  
2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul 
sito web istituzionale,  secondo criteri  di  facile  accessibilità,  completezza  e semplicità  di 
consultazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello “altri 
contenuti-anticorruzione”;

3.  di  dichiarare,  con  separata  ed  unanime  votazione,  il  presente  provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, in ragione dell'esigenza di celerità correlate alla necessità di rispettare i 
termini di legge in materia;

4. di comunicare l’avvenuta adozione del presente atto ai Signori Capigruppo consiliari. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

  IL  VIECE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Stefania CAPOCCIA f.to Dott. Domenico CACCIATORE

______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, lì  
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 341 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi.

Veglie, lì 30/03/2021 
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Domenico CACCIATORE

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

[X] Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000 ).
[ ] Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 30/03/2021 
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  TU n.  445/00,  dell'art.  20  del  D.lgs.  82/2005 e  norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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