DELIBERAZIONE N. 10 adottata il 11/02/2015

Seduta del 11/02/2015 con inizio alle ore 09:00
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 AGGIORNAMENTO 2015/2017.

Presiede la seduta il Sindaco PEZZONI Giuseppe
Partecipa il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano
All’appello risultano:

PEZZONI Giuseppe
IMERI Juri Fabio
MANGANO Basilio Antonino
NISOLI Alessandro
VAILATI Sabrina
ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine
all’oggetto sopraindicato
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.76 del 15 maggio 2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale, nelle more dell’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione si è comunque provveduto
ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla L.190/2012; Il piano dà
attuazione alla legge 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) che ha introdotto una nuova configurazione
delle politiche di prevenzione e contrasto dell’illegalità e della corruzione all’interno della pubblica
amministrazione. Il documento – di natura programmatica - definisce le misure per il contrasto di
comportamenti illeciti o di eventuali forme di abuso nell’esercizio della funzione amministrativa, in
particolare attraverso la garanzia della trasparenza, intesa come strumento per promuovere l’integrità e
lo sviluppo della cultura della legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi;
RICHIAMATA altresì la propria precedente deliberazione n.15 del 29 gennaio 2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale, a seguito dell’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione si è confermata la
validità del Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla L.190/2012, come sopra adottato,
per il triennio 2014/2016;
RICHIAMATA infine la propria precedente deliberazione n.98 del 9 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata modificata la periodicità della rendicontazione prevista dal punto 6 del Piano;
VISTO il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla L.190/2012;
VISTA la Relazione annuale prevista dall'art. 1, comma 14, della legge 190/2012 e dal Piano Nazionale
anticorruzione (paragrafo 3.1.1.) sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate, redatta dal
Segretario generale e trasmessa al Sindaco con nota prot.n. 34756 del 8 luglio 2014, nonchè la Relazione
annuale sullo schema standard elaborato dall’A.N.A.C., pubblicata nel sito comunale nella sezione
Amministrazione Trasparente;
ATTESO che a mente dell’art. 1 comma 8, della legge 190/2012 il piano è oggetto di aggiornamento
annuale;
RILEVATO che è stato avviato un percorso pubblico partecipativo, aprendo apposito spazio nel sito
comunale al fine far pervenire osservazioni;
DATO ATTO che nel periodo di pubblicazione dell’avviso non sono pervenute al protocollo dell’ente
proposte, osservazioni o suggerimenti al riguardo;
RITENUTO per l’effetto di confermare l’efficacia delle misure e delle azioni previste dal vigente Piano;
RILEVATO che l’ufficio tecnico ha segnalato ai fini di coordinamento dell’azione amministrativa di far
decorrere la pubblicazione dei provvedimenti in materia urbanistica, pubblicazione che precede l’adozione
degli stessi, con la data di convocazione dell’organo competente all’adozione;
CONSIDERATO infine che ulteriori e specifiche azioni introdotte nel PTPC volte a ridurre la probabilità e
l’impatto degli eventi di corruzione saranno introdotte in sede di formazione del P.E.G. di prossima
adozione;
UDITA la proposta formulata dal segretario generale dell’ente, nella sua funzione di responsabile della
prevenzione della corruzione, come sopra riportata;
VISTA la Legge 190/2012;
VISTO lo Statuto Comunale;
RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;
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PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge,
allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale;
CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;
DELIBERA
DI CONFERMARE per il triennio 2015/2017 il Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla
L.190/2012 nel testo vigente, con accoglimento della sola modifica di cui in narrativa;
DI STABILIRE che le misure previste nel presente aggiornamento del Piano verranno inserite nel PEG
2015–2017 come obiettivi dei dirigenti responsabili dell’attuazione delle misure stesse e che comunque
costituiscono già obiettivo dalla data di adozione del presente atto;
Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –
del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e
del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Il Sindaco PEZZONI Giuseppe

Il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano
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