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DELIBERAZIONE N. 5
in data: 15.01.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREDISPOSTA DAL RESPONSABILE PER
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (ATTIVITA' 2017)

L’anno duemiladiciotto addi quindici del mese di gennaio alle ore 12.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono presenti i Signori:

Scudellari Pietro
Signorelli Fabio
Garbelli Benedetta Maria

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti
0

Assiste il Segretario Comunale Dott. Gabriele Maggiori.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scudellari Pietro nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 5 del 15.01.2018

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.toDott. Gabriele Maggiori
__________________________

Addì 15.01.2018

Delibera di G.C. n. 5 del 15.01.2018
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
Richiamato il decreto sindacale n. 15 del 03.11.2014 con il quale il Segretario Comunale è stato nominato
Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Linarolo;
Considerato che con propria precedente deliberazione G.C. n. 8 del 27.01.2014 è stato approvato il Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione (2014/2016), sulla base del Piano Nazionale Anticorruzione
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, successivamente approvato dalla Commissione
Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013
secondo la previsione dell’art. 1,comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190;
Rilevato che:
con delibera della G.C. n. 7 del 26.01.2015 avente ad oggetto: “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PIANO TRIENNALE PER L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA ( APPROVATO PER LA PRIMA VOLTA CON
DELIBERA DI G.C. N. 08 DEL 27/01/2014 PER IL TRIENNIO 2014/2016) AGGIORNAMENTO PIANO PER IL TRIENNIO
2015/2017 » . è stato approvato l’aggiornamento al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione,
valido per il triennio 2015/2017;
con delibera della G.C. n. 10 del 01.02.2016 avente ad oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PER IL
TRIENNIO 2016/2018 DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PIANO TRIENNALE PER
L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA (APPROVATO PER LA PRIMA VOLTA CON DELIBERA DI G.C. N. 8 DEL 27.01.2014 PER
IL TRIENNIO 2014/2016) » è stato approvato l’aggiornamento al Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione, valido per il triennio 2016/2018;
con delibera della G.C. n. 9 del 31.01.2017 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PER IL
TRIENNIO 2017/2019 DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PIANO TRIENNALE PER
L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA (APPROVATO PER LA PRIMA VOLTA CON DELIBERA DI G.C. N. 8 DEL 27.01.2014 PER
IL TRIENNIO 2014/2016) » è stato approvato l’aggiornamento al Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione, valido per il triennio 2017/2019;
Dato atto che l’art. 1, comma 14, della Legge n.190/2012 prevede che, entro il 15 dicembre di ogni anno,
(per l’anno 2017, tale termine è stato prorogato al 31.01.2018), il Responsabile della prevenzione della
corruzione pubblichi nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta in
merito alla gestione dei rischi, alla formazione, al codice di comportamento e altre iniziative finalizzate alla
prevenzione della corruzione la trasmetta all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione;
Rilevato che la principale misura individuata dall’estensore della legge 190/2012 per contrastare la
corruzione è la trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e
l'attività delle pubbliche amministrazioni, che si concretizza
principalmente
attraverso la puntuale
pubblicazione sul sito web dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” di dati, informazioni e
documenti elencati dal decreto legislativo n. 33/2013, attuativo
della legge n.190/2013;
Vista l’allegata relazione predisposta dal Segretario Comunale quale Responsabile per la prevenzione della
corruzione, contenente, secondo le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione, “un nucleo minimo di
indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione”, con ulteriore e particolare evidenza delle attività svolte
in materia di Trasparenza;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000, nonché il parere di regolarità tecnico amministrativa ex art. 147bis del medesimo Decreto
Legislativo come modificato;

DELIBERA

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate,

1) DI APPROVARE la Relazione predisposta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione del
Comune di LINAROLO, Dott. Gabriele Maggiori, recante i risultati dell'attività svolta in merito alla
gestione dei rischi, alla formazione, al codice di comportamento e altre iniziative finalizzate alla
prevenzione della corruzione, con particolare evidenza alle attività poste in essere in materia di
Trasparenza, individuata dal legislatore come misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi,
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2) Di comunicare in elenco, la presente deliberazione, ai capigruppo consiliari, contestualmente
all’affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000;
3) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Delibera di G.C. n. 5 del 15.01.2018
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Scudellari Pietro
__________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gabriele Maggiori
__________________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio
informatico, ai sensi dell’art.32 D.lgs. 18 giugno 2009, n.69 il giorno 29.01.2018 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art.124 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Addì 29.01.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott Gabriele Maggiori
________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi 29.01.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gabriele Maggiori

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
La presente deliberazione:
√

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

√

E’ stata comunicata, con lettera n° 484 in data 29.01.2018 ai Capigruppo consiliari, come prescritto

all’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
E’ divenuta esecutiva il ___________________ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000).
Addì 15.01.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gabriele Maggiori
_________________________

