ORIGINALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.5
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 20202022: PROROGA
L’anno duemilaventi, addì venti, del mese di gennaio, alle ore dodici e minuti zero, 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

Carica

Presente

SINDACO

Sì

VICE SINDACO

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
0

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

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- L’art. 41 co.1 del D.Lgs. 97/2016 stabilisce gli indirizzi generali ai quali devono uniformarsi i piani di
prevenzione della corruzione;
- La legge nr. 190/2012 impone alle amministrazioni l’approvazione di un proprio PTPC (Piano
Triennale Prevenzione Corruzione);
- Il piano è elaborato dal responsabile anticorruzione;
DATO ATTO che il termine previsto, per l’adozione del piano, è fissato al 31 gennaio;
RECEPITA la deliberazione ANAC nr. 1074 di data 21.11.2018, con la quale, nei comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative e in caso di
assenza di fenomeni corruttivi, è possibile confermare il PTPC già adottato;
ACCERTATO che nel 2019 non sono emersi fenomeni corruttivi;
Richiamata la propria precedente deliberazione G.C. nr 14 di data 21/01/2019 con la quale è
stato approvato il PTPC per il triennio 2019/2021;
RICHIAMATI:
- I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (art. 1 co.1 legge nr.241/90 e ss.mm.ii.);
- La legge nr. 190/2012;
- Art. 48 D.Lgs. 267/00;
Preso atto del parere di regolarità tecnica , formulato dal Segretario Comunale dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale
Con votazione unanime resa in forma palese
DELIBERA
Le premesse vengono qui richiamate per farne parte integrante;
1. Di dare atto che per il triennio 2020/2022 viene confermato il PTPC adottato per il triennio
2019/2021, così come da deliberazione ANAC nr. 1074 di data 21.11.2018, accertato che, nel
corso dell’anno 2019, non emersi fatti corruttivi. Il piano PTPC relativo al triennio 2019/2021
adottato con delibera G.C. nr. 14 di data 21/01/2019 viene confermato in tutte le parti
sostanziali e viene allegato alla presente quale parte integrante;
2. Di dare atto che il responsabile del rispetto del Piano è individuato nel Segretario Comunale
reggente al momento dei fatti, atteso che il comune di Argentera risulta sede vacante di
segreteria comunale;
3. Di dare atto che il presente piano rispetta i requisiti e i presupposti della “correttezza
amministrativa”
4. 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. 69/2009);
5. Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 267/00.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
IL PRESIDENTE
CIABURRO Prof. MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA Dott.ssa C.Donatella

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
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
20/01/2020
Dott.ssa C. Donatella MAZZOTTA
REGOLARITA'
CONTABILE

POSITIVO

20/01/2020

Prof. CIABURRO Monica

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, 22-feb-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA Dott.ssa C.Donatella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 85/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

