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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
Giunta Comunale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-
2017. APPROVAZIONE. 
 
 
 

L’anno 2015 addì 28 del mese di Gennaio alle ore 18.00 convocata nei modi e 
termini di legge si è riunita, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale composta dai 
Signori, di cui al momento dell’adozione della presente deliberazione sono presenti: 
 

CANALE Duilio            SI 
BERTIN Marina            SI 
DEPETRIS Piergiorgio     SI 
REVEL Marco              SI 
MARCELLINO Elena         SI 

 
      Sono, inoltre, presenti i Consiglieri delegati senza diritto di voto i sig.ri:  

 
RIVOIRA Gabriele         AG 
FERRANDO Gaia            AG 
ROMAN Marinella          SI 
BESSON Matteo            SI 

 
 

Assiste il Segretario Generale Dott. MANA Paolo  
 
 

Il Signor CANALE Duilio nella sua qualità di Sindaco assunta la Presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare la 
pratica segnata all'ordine del giorno come in oggetto. 

 

Data: 28/01/2015 N.: 16 
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D.G.C. N. 16 DEL 28/01/2015 
 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-
2017. APPROVAZIONE. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
RICHIAMATI: 
• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.; 
• l’articolo 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.; 
 
PREMESSO che:  
• il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la Legge n. 190 recante: “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” 

• il comma 8 dell’articolo 1 della Legge n. 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 
gennaio, si dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione 

• tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano 
Nazionale anticorruzione (PNA) 

• il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1, comma 4, lett. c) 
della Legge n. 190/2012), è stato approvato con Deliberazione n. 72 in data 11 
settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT) 

• ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della Legge n. 190/2012, in sede di Conferenza 
Unificata, il 24 luglio 2013 Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato 
adempimenti e termini per gli enti locali 

• con D.G.C. n. 16 in data 28/01/2015 è stato approvato il PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016; 

 
RILEVATO che:  
• la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo 
• il Piano, a secondo l’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i., di norma 

incorpora il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  
• per inciso, detto Programma per la trasparenza e l’integrità è già stato approvato con 

D.G.C. n. 15 in data 28/01/2015  
• sempre secondo l’articolo 10 del D.Lgs. n. 33/2013, gli obiettivi del Programma per la 

trasparenza e l’integrità “sono formulati in collegamento con la programmazione 
strategica ed operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della 
perfomance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti per gli enti locali” 
(PEG e PDO);  
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• se ne deduce che tali documenti, il Programma per la trasparenza e l’integrità, il Piano 

della perfomance, il PEG (o PRO) ed il PDO, in quanto tra loro “collegati”, abbiano la 
medesima natura e che, pertanto, competente ad approvarli sia il medesimo organo: la 
giunta comunale (ex art. 48 TUEL);  

• lo stesso dicasi per il Piano in esame, del quale il Programma per la trasparenza e 
l’integrità “costituisce di norma un sezione” (art. 10, comma 2, D.Lgs. n.  33/2013);  

 
DATO ATTO, inoltre, che:  
• il Responsabile della prevenzione della corruzione ha regolarmente predisposto e 

depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 
• il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 

dalla Conferenza Unificata 
 
ESAMINATO l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, 
predisposto dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente;  
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 
 
APERTA ampia discussione in merito; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è corredato dei pareri prescritti dall’art. 49, 
commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000;  
 
 
 
CON voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, come approva, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-

2017 che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;  

 
2) di dare atto che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che integra e 

completa il Piano di cui al punto precedente, è stato approvato con D.G.C. n. 15 in 
data 28/01/2015 cui si rinvia. 

 
 

* * * * * 
 
Successivamente, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d. lgs. 267/2000. 
 



Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI

Pareri

28

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017. APPROVAZIONE.

2015

Ufficio Segretario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/01/2015

Ufficio Proponente (Ufficio Segretario)

Data

Parere Favorevole

Paolo MANA

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Ragioneria

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
 
 
 
 

 

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI 
Provincia di Torino 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto, 
In originale firmati 
          IL PRESIDENTE                                                               IL  SEGRETARIO COMUNALE 
f.to     CANALE Duilio f .to     MANA Paolo  
________________________________________________________________________________ 
 
Affissa all’Albo Pretorio i questo Comune in data ___________________ed ivi rimasta a tutto il 
quindicesimo giorno successivo. Rep. N. 
 
Luserna San Giovanni, lì                                                       IL MESSO COMUNALE 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione, giusta sopra riportata attestazione del Messo Comunale, viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ____________________a tutto il quindicesimo 
giorno successivo. 
 
Luserna San Giovanni, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  

  
Luserna San Giovanni, lì                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ______________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ in seguito alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio di questo Comune dal __________________al ____________________ai sensi dell’art. 134 
del D.lgs. 267/2000. 
Luserna San Giovanni, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 
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