
Atto n.  20

Seduta del  25/01/2018

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2018-2020

L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di Gennaio alle ore 10:35 nella 
apposita sala della Giunta, in seguito a convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRESENZA

Sindaco TOSI RENATA Pres.
Vice Sindaco GALLI LAURA Pres.
Assessore ERMETI LEA Ass. G.
Assessore BATTARRA ALESSANDRA Pres.
Assessore DIONIGI PALAZZI ANDREA Pres.
Assessore CALDARI STEFANO Pres.
Assessore SANTI LUIGI Pres.
Assessore RAFFAELLI ELENA Pres.

Presiede il Sindaco Renata Tosi.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale Giuseppina Massara. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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L A    G I U N T A    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta di delibera numero 23, predisposta in data 19/01/2018 dal Settore 
“Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico” - Servizio 
“Servizio Affari Generali” (Proponente: Sindaco TOSI RENATA);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente 
atto, firmati digitalmente:
- Responsabile Servizio interessato, FARINELLI CINZIA, in data 24/01/2018: Parere Favorevole  ;
- Responsabile di Ragioneria, FARINELLI CINZIA, in data 24/01/2018: Parere Favorevole     –  ;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di approvare l’allegata proposta di deliberazione.

************

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

************

La presente deliberazione DIVENTA  ESECUTIVA per decorrenza dei termini dal giorno di 
pubblicazione all’Albo Pretorio Online (10 gg.), ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 
n. 267.

************

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:
- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile;
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Elenco obblighi di pubblicazione.
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Proposta di Giunta Comunale numero 23 del 19/01/2018.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2018-2020

Premesso  che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  11  del  30  gennaio  2014  è  stato 
approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 in applicazione a quanto 
previsto dalla Legge n° 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Dato atto che con la predetta deliberazione di Giunta comunale n. 11/2014 è stato approvato 
distintamente  anche  il  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità,  quale  distinta 
sezione  del PTPC;
Viste  le  successive  deliberazioni  di  Giunta  comunale  n.  31  del  05/02/2015,   n.  26  del 
28/01/2016, e n. 30 del 03/02/2017 con le quali sono stati approvati gli aggiornamenti ai predetti 
Piano e Programma; 

Preso atto che:
- a  seguito  di   analisi  e  monitoraggio  dell’attività  svolta  nei  vari  Settori  dell’ente,  il 
Responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente ha elaborato il nuovo aggiornamento 
al PTPC, allegato sub lettera “A” quale parte integrante e sostanziale dell’atto;
- l’elaborazione del predetto aggiornamento ha comportato il coinvolgimento di tutti i dirigenti 
per l’attuazione ed il  monitoraggio del Piano,  coordinati  dal  Responsabile della prevenzione 
della corruzione dell’ente, Dott.ssa Giuseppina Massara, Segretario comunale;

Visto, inoltre, il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, di riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni, da ultimo aggiornato con D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016;

Dato atto che, tra le modifiche di maggior rilievo intervenute con il D.Lgs. n. 97/2016, si rileva 
l’unificazione e la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità 
nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT);

Vista la deliberazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni contenute 
nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”;

Considerata,  pertanto,  l’opportunità  di  aggiornare  il  Piano  triennale  di  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza, come da documento allegato;

Visto  l’atto  sindacale  n.  58  del  21  agosto  2017 con il  quale  il  Sindaco  ha  individuato  nel 
Segretario comunale il Responsabile per la prevenzione della corruzione;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, al fine di avviare le azioni 
previste nel Piano con la massima urgenza;

PROPONE

1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di  approvare  l’aggiornamento  al  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della 
trasparenza 2018-2020, allegato sub lettera “A” quale parte integrante e sostanziale dell’atto;
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3) di stabilire che le misure previste nel presente aggiornamento del Piano verranno inserite 
nel PEG come obiettivi individuati dei dirigenti responsabili delle misure stesse e che comunque 
costituiscono già obiettivo dalla data di adozione dello stesso;

4) di demandare a ciascun Dirigente l’esecuzione delle azioni previste dal Piano nelle aree di 
propria competenza;

5) di trasmettere il presente atto ai seguenti destinatari:

- tutti i Dirigenti,
- Presidente del Consiglio comunale,
- Consiglieri comunali,
- Tutti i dipendenti;

6) di  dichiarare  la  presente  deliberazione immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  
comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, al fine di avviare le azioni previste nel Piano con la massima 
urgenza.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL SINDACO
RENATA TOSI

(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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