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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

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)

L’anno duemilasedici addi uno del mese di febbraio alle ore 13.00 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
Assente

Totale presenti 2
Totale assenti
1

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. 10 del 01.02.2016

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 01.02.2016

Delibera di G.C. n. 10 del 01.02.2016
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- la Legge n. 190 del 06.11.2012 detta “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione” e che in base a dette disposizioni normative, ogni Comune deve dotarsi di un Piano
Triennale tendente a prevenire il rischio della corruzione nell’attività amministrativa dell’ente con
azioni di prevenzione e di contrasto dell’illegalità da svolgersi a far tempo dal 2014 per ciascun
triennio a seguire;
- recenti disposizioni legislative, ed in particolare il D.lgs. 150/2009 e, soprattutto, il D.lgs. 33/2013,
hanno affrontato la tematica relativa all’applicazione effettiva dei principi di pubblicità e trasparenza
di cui all’art. 1 della legge 241/1990 nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione Italiana, intendendo la
trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;
- tutta la normativa sopracitata è in stretta sinergia e che dunque i Piani anticorruzione e per la
trasparenza ed integrità perseguono, in ultima analisi, le medesime finalità;
Considerato che l’art. 1 comma 8, L. 190/2012, prevede che l’Organo di indirizzo politico su proposta del
Responsabile del servizio di prevenzione della corruzione, adotta il piano triennale di prevenzione della
corruzione entro il 31 gennaio di ciascun anno, “prendendo a riferimento il triennio successivo a
scorrimento”;
Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione nonché Piano per l’integrità e la trasparenza redatto
ed approvato per la prima volta con delibera G.C. n.08 del 27.01.2014, su proposta del Segretario Comunale
in qualità di Responsabile del Servizio di prevenzione della corruzione e il suo aggiornamento approvato con
Delibera di Giunta n. 07 del 26.01.2015;
Atteso che il piano anticorruzione deve, in particolare, contenere: l’individuazione delle attività a maggiore
rischio, la previsione per le attività a rischio di forme di controllo e monitoraggio, la verifica dei termini per la
conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra l’Ente ed i soggetti che ricevono benefici dallo stesso;
Visto il contenuto della delibera n. 148/2014 A.N.A.C. in materia di “attestazioni OIV o strutture con funzioni

analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”
Precisato che il Responsabile della prevenzione della corruzione ritiene valido ed efficace il piano già
approvato con proprio atto n. 08 del 27.01.2014 limitandone l’integrazione all’aggiornamento delle funzioni
gramma a seguito delle decisioni dell’Ente in materia di gestioni associate nelle funzioni fondamentali ex lege
n.135/2012;
Considerato che è stato pubblicato manifesto di avviso della adozione, con Delibera di giunta Comunale n.
01 del 11 gennaio 2016, della proposta di aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della Corruzione
e Piano Triennale per l’integrità e la trasparenza, e che entro il 30.01.2016 termine di scadenza, non sono
pervenute osservazioni propositive da alcun soggetto;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Aquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa;

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA
1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare, per la motivazioni esposte in premessa, l’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione
della corruzione nonché Piano per l’ integrità e trasparenza, redatto dal Segretario Comunale in qualità di
Responsabile del Servizio di prevenzione della corruzione come allegato alla presente, per il triennio
2016/2018;
3) di comunicare in elenco, la presente deliberazione, al capogruppo consiliare, contestualmente all’affissione
all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000;
4) 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. 10 del 01.02.2016
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 01.02.2016 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art.124 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Addì 01.02.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott Gabriele Maggiori
________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addì 01.02.2016
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° 430 in data 01.02.2016 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 01.02.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gabriele Maggiori
_________________________

