
COMUNE DI GENIVOLTA
Provincia di Cremona

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 2 del 06/03/2015

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLA RELAZIONE DEL RESPONSAB ILE  
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER 
L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2014.

 L'anno DUEMILAQUINDICI , addì SEI del mese di  MARZO  alle ore 21.00, nella 
Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione  straordinaria, seduta  pubblica, di 

prima convocazione sotto la presidenza del Signor LAZZARI Gian Paolo   il Consiglio 
Comunale.

N. Cognome e Nome PRESENTI ASSENTI

1  LAZZARI Gian Paolo SI

2  MARCHESI Simone SI

3  TIRLONI Alessio SI

4  SAVARESI Marco SI

5  GORINI Camilla SI

6  ANTOZZI Ivan SI

7  VILLANOVA Ermes SI

8  BOSETTI Ilaria SI

9  DENTI Ernesto SI

10  CHIROLI Alfredo SI

11  PALOSCHI Roberta SI

TOTALI   11 0

 .
Partecipa  il IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luca Sagona 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO:  COMUNICAZIONE DELLA RELAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER L'ATTIVITA' 
SVOLTA NELL'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Preso atto che nel corso dell’ anno 2014 è stato predisposto ed approvato dal 
Comune il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità in coerenza 
con le disposizioni contenute nella Legge 6/11/2012 n° 190 avente per oggetto 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ illegalità nella 
Pubblica Amministrazione”, mediante atto del Commissario Straordinario, adottato con i 
poteri della Giunta Comunale, n° 09 del 31/01/2014;

Rilevato che tale Piano prevede la formale individuazione di un “dirigente responsabile 
della prevenzione della corruzione” e che nei Comuni privi di dirigenza, nelle forme 
associative e nei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti tale Responsabile venga 
individuato nel Segretario Comunale il quale è stato appunto individuato con apposito 
decreto del Commissario Straordinario n° 02 del 04.01.2014;

Accertato che il citato Responsabile provvede annualmente a predisporre una apposita 
relazione contenente i risultati dell’ attività svolta in tema di misure volte alla 
repressione della corruzione e dell’ illegalità nell’ Ente di appartenenza, provvedendo a 
pubblicare sul sito istituzionale del Comune le informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi come previsto dalla citata legislazione secondo criteri di facile 
accessibilità e semplicità di consultazione richiesti in materia;

Vista la Relazione predisposta dal Responsabile della Prevenzione e Corruzione 
relativamente alla attività dal medesimo svolta nel 2014, anno iniziale con il quale si è 
provveduto alla predisposizione del Piano in argomento a fronte di una situazione 
strutturale alquanto ridotta dell’ Ente con esiguità di risorse umane, finanziarie e  
strumentali che rendono a volte alquanto difficoltoso garantire un sistematico e capillare 
controllo di tutte le varie fasi organizzative ed operative che fanno capo all’ Ente Locale, 
in mancanza soprattutto di personale con precipue ed adeguate professionalità in materia 
di anticorruzione, garantendo comunque al massimo livello l’ attività di trasparenza 
amministrativa e procedimentale a carico dei vari settori comunali;

Dato atto che la relazione in argomento è stata predisposta secondo quanto previsto dalla 
vigente legislazione;

Ascoltata la sintesi della relazione allegata fattane nel merito dal Segretario Comunale;

Visto il parere  favorevole espresso i  ai  sensi dell'art. 49, comma 1  del Decreto 
legislativo n. 267  del 18.8.2000;

P R E N D E    A T T O

della relazione annuale sulle misure di prevenzione della Corruzione e dell’ Illegalità  
relativamente all’ anno 2014 come redatta dal Responsabile in materia di trasparenza ed 
anticorruzione Segretario Comunale Dott. Sagona Luca, e sinteticamente illustrata nella 
presente seduta, come da allegato al presente verbale, in ottemperanza alla Legge 
190/2012.  





Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to LAZZARI Gian Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Luca Sagona 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 25 marzo 
2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

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   . 

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 


