Comune di Sessame
Provincia di Asti
DELIBERAZIONE N. 3
COPIA
Soggetta invio Capigruppo Consiliari
Soggetta invio Prefettura

Si
No

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
_______________________________________________________________________________________________

OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2019-2021
_______________________________________________________________________________________________

L’anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di gennaio alle ore 08,30 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

1)
2)
3)

Signor MILANO PAOLO CARLO - SINDACO
Signor UGO ALESSANDRO GIUSEPPE - VICE SINDACO
Signor FERRARIS MARCO - ASSESSORE
Totale presenti
Totale assenti

Presente - Assente
Si No
Si No
No Si
2
1

Partecipa all’adunanza il CASAGRANDE DR ALESSANDRO, Segretario Comunale, il quale
provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor
Sindaco MILANO PAOLO CARLO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il comma 8, art. 1 delle legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per - la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”,
dispone come l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del
comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione
contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a
prevenirli;
-il recente decreto legislativo 97/2016 ha soppresso il preesistente autonomo programma
triennale per la trasparenza e l’integrità, e quindi ora l’individuazione delle modalità di attuazione
della trasparenza è parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”;
-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;
-il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di Piano
triennale di prevenzione della corruzione;
-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);
RICHIAMATO il PNA e il suo aggiornamento approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con
determinazione n. 12 del 28/10/2015, per effetto delle modifiche intervenute con il D.L. 90/2014
(convertito, con modificazioni dalla Legge 114/2014);
RICHIAMATO l’Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente rivolto ai cittadini, a tutte le
associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di
categoria e organizzazioni sindacali operanti sul territorio del Comune di Sessame, per acquisire
osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione;
RILEVATO CHE il citato Piano è un documento di carattere programmatico in quanto vi devono
essere delineate le attività che l'amministrazione intende mettere in atto e gli obiettivi che intende
raggiungere;
DATO ATTO che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce sezione del
programma per la prevenzione e che lo stesso definisce le misure e i modi per l’attuazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalle norme vigenti;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 6/2018 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2018/2020;
CONSIDERATO che con Delibera numero 1074 del 21 novembre 2018 è stato approvato
dall'ANAC (Autorità Nazionale anticorruzione) l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale
Anticorruzione;
RILEVATO che in suddetto Piano, nel paragrafo avente per oggetto Semplificazioni per l’adozione
annuale
del
PTPC,
l'autorità
ha
indicato
per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e ove non siano intercorsi fatti corruttivi o
modifiche organizzative rilevanti, che essi possano confermare il PTPC già adottato;

TENUTO conto che nel Comune di Sessame non sono intercorsi eventi corruttivi per l'anno 2018;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità
tecnico amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 49 bis D.Lgs. 267/00
CON VOTI unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI CONFERMARE il Piano di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il triennio 20182020 come nuovo Piano per il triennio 2019-2021
DI DISPORRE che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il
triennio 2019/2021 venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti-prevenzione della corruzione”
CON SEPARATA UNANIME VOTAZIONE legalmente resa di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art 134 ultimo comma del D.Lgs 267/200

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to MILANO PAOLO CARLO
ALESSANDRO
____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
CASAGRANDE

DR

_________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125, D.L. 18.08.2000, n.267)
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 15.02.2019
Capigruppo Consiliari come previsto dall’art.125 el D.L. 18.08.2000, n.267.

giorno di pubblicazione ai

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASAGRANDE DR ALESSANDRO
_________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124. comma 1, D.L. 18.08.2000, n.267)
la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 15.02.2019
Nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art 32, comma 1 legge 18/06/2009 n 69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Lì, 15.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASAGRANDE DR ALESSANDRO
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134. D.L. 18.08.2000, n.267)
 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.L. 18.08.2000, n.267.
 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.L. 18.08.2000, n.267.
Lì, ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASAGRANDE DR ALESSANDRO
________________________

Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 151 – 4° c. del D.Lgs.
18/08/2000 n° 267.
Si certifica inoltre di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito
con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
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