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N. 4 del 29/01/2016

OGGETTO : AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE
ANTICORRUZIONE 2016/2018 A' SENSI DELLA
DELIBERAZIONE ANAC N. 12/2015 DI INTEGRAZIONE AL
PNA.

L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTINOVE del mese di GENNAIO,
alle ore 11,00, nella sala comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Gian
Paolo Lazzari la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della
redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott. Luca Sagona

Intervengono i Signori:
LAZZARI Gian Paolo
CHIROLI Alfredo
MARCHESI Simone

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Totale Presenti 3

Totale Assenti

0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO : AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
2016/2018 A' SENSI DELLA DELIBERAZIONE ANAC N. 12/2015 DI
INTEGRAZIONE AL PNA.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che
la legge n. 190/2012, all’art. 1, comma 7, dispone che “L’organo di indirizzo
•
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio
di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione”;
• che l’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013, nonché la deliberazione ANAC n.
12/2015 di integrazione al PNA, dispongono che il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità deve costituire di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione;
Preso atto:
• che l’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni
all’Amministrazione;
• che il Responsabile della prevenzione della corruzione, cui sono altresì attribuite le
funzioni di responsabile della trasparenza, ha predisposto per l’approvazione da parte di
questo organo esecutivo lo schema di PTCP aggiornato;
• dei contenuti del piano anticorruzione, allegato al presente atto, e ritenuto lo stesso
pienamente conforme alle esigenze di questo Comune sia per l’aderenza alle disposizioni
normative ed alle indicazioni di cui alla deliberazione ANAC n. 12/2015, sia per quanto
attiene ai suoi contenuti specifici;
• che l’allegato piano è composto da tre parti:
− la prima introduttiva nella quale sono riportati i dettami della normativa nazionale in
materia;
− la seconda in cui viene effettuata un’analisi del contesto per poi passare alla valutazione
del rischio individuando le aree di intervento e le misure per neutralizzare o ridurre il
rischio di corruzione;
− la terza meramente tecnica di valutazione del rischio per attività e procedimenti
attraverso il riepilogo delle schede dedicate;
• che costituiscono allegati al piano:
− le schede di rilevazione dei rischi;
− il programma della trasparenza ed integrità per gli anni 2016/2018 adottato ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013;
Visti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visto:
• il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
• l’art. 31 dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di approvare, per quanto esposto in premessa, il piano triennale anticorruzione
2016/2018 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, unitamente alle
schede di rilevazione dei rischi e dal programma per la trasparenza ed integrità 2016/2018;
2) di dare atto che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito
del Comune in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e, precisamente, nella sezione “
anticorruzione” e che lo stesso rimanga in pubblica visione per chiunque ne abbia interesse;

3) di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime dei componenti,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione, come prescritto dall’art. 134 - comma
4° del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to (Gian Paolo Lazzari)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Luca Sagona )

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
________________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del
T.U. - D-Lgs. 18/08/2000 n. 267 e trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.
125 del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luca Sagona

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs
18 agosto 2000 n. 267 in data 29/01/2016

Li _______________
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luca Sagona

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li, _________
Il Segretario Comunale
DOTT. LUCA SAGONA

