COPIA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.14
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (2018-2020) E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
LA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ 2018-2020, IN APPLICAZIONE
DELLA L. 190/2012
L’anno duemiladiciannove, addì ventuno, del mese di gennaio, alle ore quattordici e minuti
venti, nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
1. CIABURRO Prof. Monica
2. ARNUZZO RENATO
3. NARDI LUIGI

Carica

Presente

SINDACO

Sì

VICE SINDACO

Sì

ASSESSORE

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste quale Segretario Comunale MAZZOTTA Dott.ssa C.Donatella
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CIABURRO Prof. Monica assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 21/01/2019
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (20182020) e del Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità 20182020, in applicazione della L. 190/2012
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 6 novembre 2012 è stata approvata la L. n. 190 ad oggetto “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’O.N.U. contro la corruzione,
adottata dall’Assemblea Generale il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione
Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;
Dato atto che:
- con la citata L. n. 190/2012 sono stati individuati l’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri
organi incaricati di svolgere, in maniera coordinata, l’attività di controllo, prevenzione e contrasto
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- a livello periferico la L. 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano, su
proposta del Responsabile anticorruzione, con cadenza annuale, curandone la pubblicazione sui
siti istituzionali;
- a norma dell’art. 10 c. 2 del D. Lgs. n. 33/2013, le misure del Programma triennale per la
Trasparenza e l’Integrità sono collegate al Programma Triennale della prevenzione della
corruzione e che a tal fine il Programma costituisce di norma una sezione del Piano Triennale della
prevenzione della corruzione;
Visti:
- l’accordo intervenuto tra Governo, Regioni ed Enti Locali il 24 luglio 2013, in sede di Conferenza
Unificata, per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della Legge n. 190/2012;
- la delibera n. 72/2013 con la quale la CIVIT ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;
Dato altresì atto che.
- l’organo competente del Comune, per l’adozione del PTPC, salva diversa previsione
regolamentare, è la Giunta Comunale, così come dichiarato dall’A.N.A.C. (ex CIVIT) nella
deliberazione 12/2014;
- il PTPC è redatto in coerenza con gli indirizzi contenuti nella determinazione n. 28 adottata
dall’ANAC in data 28 ottobre 2015;
- la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, predisposta dal Responsabile
comunale della Prevenzione alla Corruzione, integrata con il Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità 2018-2020
- il D. Lgs. 267/2000
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165
- la L. 4/3/2009, n. 15
- il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato rilasciato, da parte del
Responsabile, il prescritto parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
All’unanimità dei voti palesi favorevoli;

DELIBERA
1) di approvare l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020
contenente le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni corruttivi
nonché al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità e dell’integrità
dell’azione amministrativa;
2) di dare atto che il Piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato di
attuazione e che, ai sensi dell’art. 1 c. 14 della L. n. 190/2012, il Responsabile della
prevenzione della corruzione dovrà redigere una relazione annuale con il rendiconto
dell’efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC;
3) di dare atto che il PTPC e i suoi aggiornamenti siano adeguatamente pubblicizzati e
pubblicati nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti –
Corruzione, del sito web istituzionale dell’Ente;
4) di dare atto che il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità costituisce una
sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione e che le misure in esso contenute sono
coordinate con le misure e gli interventi ivi previsti;
5) di trasmettere il presente Piano, in osservanza del disposto di cui all’art. 1 – comma 8 –
della Legge n. 190/2012, al Dipartimento della Funzione Pubblica;
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000;
7) di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni
consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2000);

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: CIABURRO Prof. Monica

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MAZZOTTA Dott.ssa C.Donatella

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è all’albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè
dal 27/01/2020 al 11/02/2020
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000.
Li, 27/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MAZZOTTA Dott.ssa C.Donatella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si dà atto che il presente verbale viene comunicato oggi _________________________ giorno
di pubblicazione, prot.
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del TUEL 18/08/2000.
Li, _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MAZZOTTA Dott.ssa C.Donatella

I sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al
seguente prospetto:
Parere
Esito
Data
Il Responsabile
REGOLARITA' TECNICA
POSITIVO
F.to: Dott.ssa C. Donatella
MAZZOTTA
REGOLARITA'
21/01/2019
POSITIVO
F.to: Prof. CIABURRO Monica
CONTABILE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.);
[
] è divenuta esecutiva in data ________ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.);
Li, _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MAZZOTTA Dott.ssa C.Donatella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Argentera lì

21/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA Dott.ssa C.Donatella

