COMUNE DI LINAROLO
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 8 del 30/01/2020
OGGETTO:

PROGRAMMA PER LA BUONA AMMINISTRAZIONE. PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ED
INTEGRITA’ 2020/2022

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Gennaio alle ore 15:00, nella SEDE COMUNALE, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il
Sindaco Paolo Mario Fraschini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione
del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Scrivano.
Intervengono i Signori:
N°
1
2
3

Qualifica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Nome
FRASCHINI PAOLO MARIO
VIDE' SIMONA
SIGNORELLI FABIO

Presente
X
X

Assente

X

PRESENTI: 2 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare
il seguente argomento:

OGGETTO:

PROGRAMMA PER LA BUONA AMMINISTRAZIONE. PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ED
INTEGRITA’ 2020/2022

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n.190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Dato atto che:
-

il comma 8, dell’articolo 1 della citata Legge 190/2012 prevede che ogni anno si dia approvazione al
Piano triennale di prevenzione della corruzione di competenza dell’ente;

-

tale Piano deve risultare coerente e coordinato con i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione
(P.N.A.);

-

in data 3 agosto 2016 è stato approvato dall’Autorità nazionale anticorruzione il Piano Nazionale
Anticorruzione;

-

con delibera ANAC n.1208 del 22/11/2017 è stato approvato in via definitiva l’Aggiornamento 2017
al Piano Nazionale Anticorruzione;

-

con delibera ANAC n.1074 del 21/11/2018 è stato approvato in via definitiva l’Aggiornamento 2018
al Piano nazionale Anticorruzione;

Considerato, altresì, che con D.Lgs. n. 97 del 25/5/2016 è stato modificato l’art. 10 del D.Lgs. 33/2013,
prevedendo che gli obiettivi di trasparenza siano inseriti in un’apposita sezione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione;
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con delibera Anac n.1064 del 13/11/2019;
Dato atto che:
-

la competenza ad approvare il Piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza è assegnata
all’organo di indirizzo, a seguito di proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, così come stabilito dall’art. 1, comma 8 della Legge 190/2012, come modificata
dal D.Lgs. 97/2016;

-

il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha predisposto la proposta di
aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2020 - 2022;

Esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità 2020 –
2022, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Considerato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Preso atto del parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile per la
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
2

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza ed integrità 2020 – 2022, allegato alla presente quale parte integrante
e sostanziale;
2) di dare atto che il suddetto Piano sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto
sezione “Atri contenuti – Prevenzione della corruzione” del sito istituzionale dell’Ente.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Paolo Mario Fraschini

Il Segretario Comunale
Dott. Alfredo Scrivano
(atto sottoscritto digitalmente)
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