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Delib. N°  2 /2020 

 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

========================================================= 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 

Oggetto: Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
      Trasparenza 2020/2022 
 
L’anno 2020 il giorno  6 del mese  di aprile  alle ore    11:30     si è riunito per via telematica  il 
Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 
 

- Avv. Renato Cozzella                Presidente 
- Sig. Pescetelli Giulio           Componente 
- Sig. Giorgio Sigillò              Componente 
- Sig.ra Sabrina Maciucchi     Componente 

             
======================================================================== 
 
Parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Finanziario (art.49 comma 1 D.Lg 
18.8.2000, n.267) 
        

Dr. Luca Cogliandro    
F.to Luca Cogliandro    

============================================================================= 
Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue: 
 

       per il Segretario f.f.  
      Il Funzionario di P.O.     IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 
           (Sira Lucchetti)      ( Avv. Renato Cozzella) 
        F.to Sira Lucchetti                                                    F.to Renato Cozzella 
============================================================================== 
 
La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno_________________________
                                       
  

                  per il Segretario f.f. 
                                 Il Funzionario di P.O.  

                                                                                         (Sira Lucchetti) 
                                                                                                 F.to Sira Lucchetti  
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Oggetto: Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
      Trasparenza 2020/2022 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Evidenzia  che per effetto dell’emergenza Covid19, il presente CdA è tenuto per via telematica  
così come disposto dal  il Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18  che ha previsto la possibilità 
per i consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e le giunte comunali di 
collegarsi con videoconferenza per effettuare riunioni di lavoro, nel rispetto di criteri di 

trasparenza e tracciabilità, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei 
partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e che pertanto, il Consorzio intende avvalersi di 
tale possibilità per la seduta  del CdA di che trattasi;  

 
Premesso : 
 

− che le recenti disposizioni normative nell’ambito della Pubblica Amministrazione 
impongono a tutti gli Enti locali la  riorganizzazione  in materia di trasparenza 
amministrativa; 
 

− che la trasparenza nei confronti della collettività rappresenta uno strumento 

importantissimo poiché garantisce  il buon funzionamento delle attività svolte dalle 

amministrazioni  pubbliche , consentendone  la totale accessibilità da parte dei cittadini; 

 

− che secondo quanto disposto dal D. Lgs 150/2009, le Pubbliche Amministrazioni devono 

garantire la pubblicazione delle informazioni riguardanti il loro operato, sui propri siti 

istituzionali favorendone in tal modo  il controllo del rispetto del buon andamento e 

dell’imparzialità; 

 

− che, inoltre lo stesso D. Lgs 150/2009, obbliga le pubbliche Amministrazioni a redigere un 

“Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza”, per garantire 

l’adeguato livello di trasparenza, integrità e legalità nel loro operato, pubblicandolo nella 

sezione Trasparenza realizzata nel proprio sito istituzionale; 

 

−  che la Legge 190/2012 obbliga inoltre ad elevare il livello di visibilità delle in formazioni 

rese pubbliche dalle Amministrazioni al fine di combattere il fenomeno della corruzione; 

 

− che l’Allegato “A”del  D.Lgs.33/2013 individua le informazioni che obbligatoriamente le 

Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare nel proprio sito istituzionale elevando in tal 

modo il livello di trasparenza e consentendo inoltre all’ intera collettività di poter accedere 

alle informazioni senza obbligo di identificazione; 

 

− che l’Art.11 del D.Lgs. 150/1990 obbliga gli Enti Pubblici all’adozione di un  Piano triennale 

per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 

− che l’Art. 10 del D.Lgs 33/2013 stabilisce le finalità ed i contenuti del summenzionato 

Piano triennale; 
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Ricordato 
 

− che l’art. 50, comma 10, del Dlgs n. 267/2000 dispone che l’Organo politico apicale nomina 

con proprio atto i Responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi 

dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli 

articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi Regolamenti; 

 

− che il Consorzio viste le scarse risorse di bilancio, è privo di personale dirigenziale; 

 

− che l’art. 15 del CCNL 22/01/2014 Comparto Regioni ed autonomie locali, conferma che 

negli Enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i Responsabili delle strutture apicali, 

secondo l’ordinamento organizzativo dell’Ente, sono titolari delle posizioni organizzative 

disciplinate dagli art. 8 e seguenti del CCNL del 31/03/1999; 

 

− che a causa delle scarse risorse in Bilancio tutti i compiti previsti nell’art. 107 del Dlgs n. 

267 del 18 agosto 2000 e nello Statuto Consortile ricadono in assenza di personale 

Dirigente,  sulla figura apicale più alta in grado; 

 

− che  pertanto, con Decreto N° 3 del 18 .12.2016, sono stati conferiti  alla Funzionaria Sira 

Lucchetti, la Posizione Organizzativa e l’incarico di Segretario Consortile f.f.; 

 

− che la stessa ricopre anche l’incarico di Responsabile Amministrativo f.f.  giusta delibera 

N°11/2018; 

 

− che con decreto N.4 del 30 settembre 2019 la stessa è stata nominata  Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

 
 

Evidenziato 
 

− che la summenzionata  Responsabile della Prevenzione della Corruzione  e della 

 Trasparenza ha predisposto il  Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2020-2022, 

 il quale allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

− che il piano sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente; 

 

− che lo stesso sarà aggiornato ogni anno anche mediante proposte da parte  di tutti i soggetti 

che fruiscono dei servizi  offerti dal Consorzio lago di Bracciano; 

 
Visto 

- il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000, dal 
Responsabile Amministrativo f.f. nonché Responsabile del Procedimento Funzionario di 
P.O. Sira Lucchetti che nulla osserva in ordine alla regolarità tecnica della presente 
determinazione; 
 

- che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogliandro, ex art.49, comma 1, del 
TUEL 267/2000 contabilmente nulla osserva poiché il presente atto non comporta alcun 
impegno di spesa; 
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Delibera  
 
 

 
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1. di approvare e fare proprio l’allegato piano triennale per la Prevenzione della 
  corruzione e della trasparenza 2020/2022 predisposto dal Responsabile per la  
  Trasparenza Segretario generale f.f.; 

2. disporre che lo stesso sia pubblicato sul sito internet istituzionale alla sezione  
  Trasparenza; 

3. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 
  134 D.Lgs 267/2000 

 
 
 
 
 
 


