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CORRUZIONE
E
PER
LA
TRASPARENZA
2018-2020.
APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciotto addì
trentuno del mese di gennaio
alle ore dieci 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

Sì
Sì
No

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
GHIGO Riccardo nella sua qualità di SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 in data 11 settembre 2013, l’ANAC ha approvato con la delibera CiVIT n.72/2013, su
proposta del Dipartimento della funzione pubblica il Piano Nazionale Anticorruzione
(PNA), ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012;
 in data 28 ottobre 2015 l’ANAC ha approvato l’aggiornamento del Piano nazionale
anticorruzione (PNA) con determinazione n. 12/2015;
 il 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con
la delibera numero 831;
 il 22 novembre 2017 l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2017 al Piano nazionale
anticorruzione (PNA) con delibera n. 1208;
 l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione
si devono uniformare;
 è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
 sia il PNA che il PTPCT sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni; - il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
elabora e propone lo schema di PTPCT;
 per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 30 gennaio 2017 è stato approvato il Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019 che comprendeva anche il
programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2017/2019;
DATO ATTO CHE:
 con avviso pubblicato dal 21.12.2017 al 15.01.2018 nella home page del sito comunale e
nella sezione amministrazione trasparente tutti i cittadini sono stati invitati a prendere
visione del PTPC in vigore e a presentare suggerimenti e proposte utili per
l’aggiornamento del piano anche senza termini di scadenza;
 entro la data del 15.01.2018 non sono pervenuti suggerimenti o proposte;
ESAMINATO l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2018- 2020, predisposto dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’Ente;
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;
VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000
CON VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE DAI
PRESENTI

DELIBERA
1) – DI APPROVARE il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2018- 2020 predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;
2) – DI DISPORRE la pubblicazione del Piano triennale della corruzione e della trasparenza
2018/20 nell’apposita Sezione dell’Amministrazione trasparente;
3) – DI PUBBLICARE il Piano nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet
comunale.

LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese
dai presenti 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, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”,
data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione all’unanimità.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to: GHIGO Riccardo

IL SEGRETARIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li, 22/05/2018

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 22/05/2018 al 06/06/2018
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, 22/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 31-gen-2018
Li, 22/05/2018

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

