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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2018-2020. APPROVAZIONE.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 13:00 nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Presenti
1 – CALEFFI

Dr.ssa

Anna Maria

Sindaco

X

2 – GHIRARDI Dr.

Lorenzo

Vice-Sindaco

X

3 – LONGHI

Franco

Assessore

X

Ing.

TOTALI

Assenti

3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale MOSTI dr.ssa Rosella il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CALEFFI Dr.ssa Anna Maria
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento indicato in oggetto .

Delibera di G.C. N° 06 del 30/01/2018

PA R E R I

PR EVE NTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
F.to Carlo Calciolari
___________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA)
con deliberazione numero 831 e con deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017
ha approvato l’aggiornamento del piano per il 2017;



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;



la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro
Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);



sia il PNA sia 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, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo
41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);



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;

Dato atto che:
-

questa giunta ha adottato il piano anticorruzione nella seduta del 16/01/2018
con la deliberazione n. 04;

-

il piano è rimasto depositato e pubblicato per n. 7 giorni, allo scopo di raccogliere
eventuali suggerimenti, segnalazioni, proposte di emendamento da parte di
associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi politici dell’ente, singoli
cittadini;

-

non sono pervenuti né suggerimenti,
emendamento circa i contenuti del piano;

né

segnalazioni,

né

proposte

di

Richiamati:
-

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
numero 241);

-

la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
(come modificata dal decreto legislativo 97/2016);

-

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL);

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare l’allegato Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per
il triennio 2018-2020.
Inoltre, la giunta, 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

DELIBERA di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del
TUEL).
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO – Presidente
F.to Caleffi Dr.ssa Anna Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mosti Dott.ssa Rosella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267)
Pubbl. n°178
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 31/12/2018
Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell’art. 125 – del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267;
Il Segretario Comunale
F.to

Mosti Dott.ssa Rosella

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
La presente deliberazione di Giunta Comunale è divenuta esecutiva il ……………………………
ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267.

Il Segretario Comunale
F.to

Mosti Dott.ssa Rosella

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Il Funzionario Incaricato
F.to Angela Borghi

