COMUNE DI OTTONE
COPIA

DELIBERAZIONE N. 1
ADUNANZA DEL 28/01/2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
________________________________________________________________________________

OGGETTO: Approvazione del "Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la trasparenza 2017-2019"

L’anno duemila diciassette addì 28 del mese di Gennaio alle ore 12,00 nella sala
delle adunanze giuntali, previa l’osservanza delle modalità e nei termini
prescritti sono stati convocati a seduta per oggi gli Assessori comunali.
All'appello risultano:

1
2
3

BECCIA FEDERICO
CROCE GIANLUCA
CURTI GIULIANO

Presente
X

Assente
X

X

Risultano giustificati fra gli assenti il Sig. Croce Gianluca
Svolge funzione di segretario della verbalizzazione l’Assessore Curti Giuliano,
stante la vacanza del posto di segretario Comunale e l’impossibilità di reperire
un segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig Beccia Federico in qualità di Sindaco
ne assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a
deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Cod. 853730.d.3
Grafiche E. Gaspari
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto:


la legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede che le singole
amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
lo aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il 31 gennaio di ciascun anno;



che il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione numero 831;



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;



che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;



che 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);



che l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure”
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);



a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di
un primo schema di PTPC e, successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva;

Premesso che il “Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza”, ha predisposto
la proposta di “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2019”
[ALLEGATO 1], che si basa sulle “Schede per la valutazione del rischio”, che a loro volta sono un
allegato del piano [ALLEGATO 2];
Dato atto che sul sito istituzionale di questo comune, nell’apposito spazio della sezione “Amministrazione
Trasparente”, sono pubblicati tutti documenti e gli atti eseguiti sulla materia dell’anticorruzione e della
trasparenza
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 hanno espresso i pareri che si allegano:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile.
Con votazione palese ed unanime

DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di approvare in prima lettura il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2017-2019” [ALLEGATO 1], che si basa sulle “Schede per la valutazione del
rischio”, che a loro volta sono un allegato del piano [ALLEGATO 2] e che qui vengono approvate;
3. Di incaricare il Segretario Comunale, per la presente deliberazione ed i suoi allegati, di procedere
alla trasmissione, mediante e-mail, dei suddetti documenti a tutti i Consiglieri Comunali, agli
Assessori stessi, all’OIV e a tutti i dipendenti comunali.
Infine,
LA GIUNTA COMUNALE
stante l'urgenza di provvedere;
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con votazione unanime e palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 28
agosto 2000, n. 267.
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IL SINDACO
F.to Beccia Federico

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
F.to Curti Giuliano

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, 28/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
Curti Giuliano
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 28/01/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
Lì, 28/01/2017
F.to Curti Giuliano
PARERI
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole ex art.49
T.U.n.267/2000
Lì, 28/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole ex art.49
T.U.267/2000
Lì, 28/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Balzarini Francesco
_______________________________________________________________________________
CERTICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge :
(x) immediatamente.
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo On Line avvenuta il
Ottone, 28/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
F.to Curti Giuliano
____________________________________________________________________
La suestesa deliberazione è stata affissa all’Albo On Line , come prescritto dall’art.124,
comma 1, T.U. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 28/01/2017 al 11/02/2017.
Ottone, 11/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
F.to Curti Giuliano
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