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Oggetto: PERSONALE - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE 2015/2017 - AGGIORNAMENTO

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di gennaio alle ore 8 e minuti 15 nella sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dall’Ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto e dal
Regolamento Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome
BALARELLO GILBERTO
MARELLO MARIO
RIVETTI ENRICA
GIACOSA MAURIZIO
BOFFA LUISA

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

Pr.
X
X
X
X
X
5

As.

Con l’intervento e l’opera del Signor DOTT.SA PAOLA FRACCHIA, Segretario Comunale Capo.
Il Signor BALARELLO GILBERTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-

-

il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio,
si dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;
tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano
Nazionale anticorruzione (PNA);
il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC);
la competenza ad approvare il Piano è di questo esecutivo;
detta competenza è stata definita proprio dall’ANAC con la deliberazione 12/2014;

PRESO ATTO che con delibera n. 59 del 05.09.2014 è stato approvato il piano triennale di
prevenzione della corruzione 2014/2016;
VERIFICATO che occorre procedere all’aggiornamento del piano anche sulla base delle criticità
riscontrate nella relazione del Responsabile introducendo tra i protocolli di legalità l’obbligo
per i contratti sopra la soglia di euro 100.000,00 di stipulare i patti di integrità, nonché l’allegato
modello per la segnalazione degli illeciti e quello relativo ai patti;
CONSIDERATO che:
-

il Responsabile della prevenzione della corruzione, ha predisposto e depositato la proposta
di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017;
- l’allegato aggiornamento del suddetto Piano, è stato predisposto dal Responsabile senza
oneri aggiuntivi per l’Ente, e si compone di:
1.Premessa,
2.Misure di prevenzione,
3.Trasparenza ed accesso,
4. Norme transitorie e finali;
RITENUTO di procedere rilevata la propria competenza;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del
D.lgs 267/2000 e smi;
Con voti unanimi e resi nelle forme di legge
DELIBERA
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo.
2. DI APPROVARE e fare proprio l’allegato aggiornamento al Piano triennale di prevenzione
della
corruzione 2015-2017 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (che alla
presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale) che sostituisce quello
precedentemente con delibera G.C. n. 59 del 05.09.2014.
SUCCESSIVAMENTE con votazione separata ed unanime il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to BALARELLO GILBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SA PAOLA FRACCHIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè
dal 12/02/2015 al 27/02/2015,
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SA PAOLA FRACCHIA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);



è divenuta esecutiva in data 21/02/2015 per la scadenza del termine di 10 giorni
dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SA PAOLA FRACCHIA
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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