VERBALE

DI

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA 2017/2019 - APPROVAZIONE.

L’Anno Duemiladiciassette
addì ventisei del mese di Gennaio
alle ore 19,30
nella Residenza Municipale, convocata con le
modalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano
presenti:

N. ORD.
1

PRESENTE

COGNOME E NOME
GIOANOLA MAURO

2

RICALDONE MARCO

3

RICCI CAROLINA

- SINDACO

ASSENTE

si

- ASSESSORE

si

– ASSESSORE ESTERNO

si

2

1

Presiede il Vice Sindaco Dott. RICALDONE Marco.
Partecipa la Dott.ssa Giovanna SUTERA, Segretario Comunale, che provvede alla
redazione del presente verbale.
La seduta è legale.
Il Vice Sindaco pone in discussione l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione”;
- che la Legge n. 190/2012 prevede l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
di seguito per brevità anche detto P.T.P.C., da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni, Enti
Locali inclusi;
- che l’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 ha stabilito il termine del 31
gennaio 2014 come scadenza per l’adozione del P.T.P.C. 2014-2016;
RICHIAMATO il D.Lgs n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6
novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della
Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO INOLTRE:
- che con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, l'ANAC ha approvato le “Linee guida in materia
di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”;
- che successivamente, con determinazioni n. 12 del 28 ottobre 2015 e 831 del 3 agosto 2016,
l'ANAC ha approvato l'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione fornendo ulteriori
indicazioni sui contenuti e sulla procedura di adozione dei piani delle Amministrazioni Locali, Enti
Locali inclusi;
RICHIAMATO il precedente aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
di cui alla deliberazione di G.C. n. 15 del 28/01/2016 ed il Programma per la trasparenza e integrità
di cui alla deliberazione GC. n. 16 di pari data;
CONSIDERATO che la richiamata L. 190/2012 all’art. 1, comma 8, stabilisce che
l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione venga effettuato annualmente
da ciascuna Amministrazione entro il 31 gennaio;
TENUTO CONTO il citato D.Lgs 97/2016 ha abrogato l’obbligo di redazione del Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (”PTTI”) stabilendo che le disposizioni in materia di
trasparenza vengano inserite in una specifica sezione del “Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione“;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 92 del 14 Ottobre 2014, esecutiva ai
sensi di legge, di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione di questo Ente nella
persona del Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Sutera;
ESAMINATA la proposta di Piano, predisposta dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione di questo Ente e ritenutola meritevole di approvazione;
RITENUTO, pertanto, di adottare il suddetto Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza 2017-2019;
DATO ATTO che, rispetto al Piano precedente, la programmazione 2017-2019 presenta le seguenti
caratteristiche:
- recepimento della modifica dell’art. 10 del D.Lgs. n. 33-2013 introdotta con il citato D.Lgs. 972016 e, pertanto, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) viene

definitivamente meno quale documento autonomo di programmazione e nel P.T.P.C. vengono
indicati – in apposita sezione – i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti e delle informazioni;
- previsione di un’unica figura denominata “Responsabile della prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza”, al quale deve essere assicurata piena autonomia ed effettività nell’esercizio
dell’incarico;
- potenziamento dell’interazione tra Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza ed O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione)/Nucleo di Valutazione;
- coordinamento tra P.T.P.C. e gli altri documenti di programmazione strategico-gestionale, quali il
Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Piano della Performance;
- conferma ed aggiornamento delle misure di prevenzione;
- proseguimento della formazione del personale;
- sviluppo delle azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito, in forza dell'art. 48 del T.U. n. 267/2000
Ordinamento EE.LL.;
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, non rilevando, nella
specie, quello relativo alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, resi in modo palese,
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2017/2019, che si allega sotto la lettera “A” al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il Piano in questione e gli altri
strumenti di programmazione dell’Ente, in particolare il Piano della Performance;
3. di darne ampia diffusione mediante pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune di
Mirabello Monferrato alla voce “Amministrazione trasparente” e di assicurare ogni altro prescritto
adempimento divulgativo;
4. con separata votazione unanime favorevole palese, dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI MIRABELLO MONFERRATO
Provincia di ALESSANDRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO
GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 26/01/2017

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA 2017/2019 - APPROVAZIONE.

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua
conformità alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, si esprime
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Li, 26.01.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIOVANNA SUTERA
F.to Giovanna Sutera

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di
competenza,

x si dà atto che la proposta in oggetto non ha riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio, e non si rilascia il parere.
Li , 26.01.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Giovanna Sutera)
F.to Giovanna Sutera

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 26.01.2017

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dott. Marco Ricaldone)
F.to Marco Ricaldone

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Sutera)
F.to Giovanna Sutera

