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OGGETTO: PIANO
TRIENNALE
DELLA
CORRUZIONE. TRIENNIO 2017/19.

PREVENZIONE

DELLA

L’anno duemiladiciassette addì
trenta del mese di gennaio
alle ore diciassette e minuti zero nella solita
sala delle riunioni, per convocazione disposta dal Sindaco
si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME
1. GHIGO Riccardo
2. HELLMANN Francesco
3. UNIA Andrea Simone

CARICA

PRESENTE

SINDACO
ASSESSORE VICE SINDACO
ASSESSORE

No
Sì
Sì

TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale
Signora RABINO Dott.ssa Roberta,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor
HELLMANN Francesco nella sua qualità di VICE SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni della Giunta comunale n.ro 9 del 26/01/2015 e
n.ro 10 del 28/01/2016 con le quali venivano approvati rispettivamente il Piano per la
prevenzione della corruzione per il triennio 2015/17 ed il Programma triennale 2016/18 per la
trasparenza e l’integrità;
DATO ATTO che con deliberazione n.ro 831 del 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il
Piano nazionale anticorruzione 2016;
RICHIAMATO l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 che ha
stabilito che il PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione
della corruzione si devono uniformare;
CONSIDERATO che:
 sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni;
 il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
 per gli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del
decreto legislativo 97/2016);
 il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nella persona del
Segretario comunale pro-tempore, ha predisposto la proposta di Piano triennale di
prevenzione della corruzione per il triennio 2017/19;
 che dal 17 gennaio al 23 gennaio 2017 è stato pubblicato avviso sul sito istituzionale
dell’ente allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni che consentano di
addivenire ad un documento definitivo condiviso con i gruppi, i comitati, le associazioni,
le rappresentanze delle categorie produttive e con ogni altro cittadino che intenda fornire
suggerimenti ed osservazioni e che entro il termine assegnato non sono pervenute
osservazioni;
VISTA la l. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto
legislativo 97/2016);
VISTO l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL) e dato atto al segretario comunale di aver curato
personalmente la stesura della presente condividendone i contenuti sotto il profilo della
legittimità amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE DAI
PRESENTI

DELIBERA
1) – DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziale del dispositivo;
2) – DI APPROVARE l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione per il
triennio 2017/19, unitamente alla tabella A recante gli obblighi di trasparenza, che alla
presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese
dai presenti, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, allo scopo di rendere efficace quanto prima il nuovo piano “anticorruzione”
data la rilevanza della materia trattata, DICHIARA il presente deliberato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to: HELLMANN Francesco

IL SEGRETARIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li, 14/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RABINO Dott.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs.
267/00, è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 14/03/2017 al 29/03/2017
sul sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.

Il presente verbale contestualmente alla pubblicazione sul sito informatico del Comune è
stato trasmesso in elenco ai Capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.
Li, 14/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

E S E C U T I V I T A’
Ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.
Il
Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali
approvato con D.Lgs. 267/00.
Il 30-gen-2017
Li, 14/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:RABINO Dott.ssa Roberta

