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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER
LA TRASPARENZA 2017-2019. APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciassette addì otto del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti quindici
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:

Cognome e Nome
CANALE Duilio
BERTIN Marina
REVEL Marco
BESSON Matteo
MARCELLINO Elena

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Presente
X

Assente

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

Cognome e Nome
RIVOIRA Gabriele
FERRANDO Gaia

Carica
CONSIGLIERE DELEGATO
CONSIGLIERE DELEGATO

X

Assiste il Segretario Comunale MANA dott. Paolo

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.
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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2017-2019. 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.
• la Legge 06/112012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” come modificata in particolare dal D.Lgs. 25/05/2016, n.
97;
• l’articolo 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;
PREMESSO che:
• il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione n. 831
• l’articolo 41, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca “un atto di
indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare
• è la Legge n. 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale
di prevenzione della corruzione (PTPC)
• sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni
• il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC
• per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera
g) del D.Lgs. n. 97/2016)
• con D.G.C. n. 007 in data 27/01/2016 è stato approvato il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE 2016-2018
• con Decreto Sindacale n. 08 del 28/12/2016 il Segretario Generale MANA dott. Paolo è stato confermato
responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
DATO ATTO, inoltre, che il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha
regolarmente predisposto e depositato (sentiti tutti i responsabili di area) la proposta di Piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2017-2019;
ESAMINATO il documento;
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RICHIAMATO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;
APERTA ampia discussione in merito;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto,
ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal responsabile del servizio
competente;
CON voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA
1) di approvare, come approva, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-

2019 che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2) di trasmettere copia del PTPCT 2017-2019 a tutti i Responsabili di Area;
3) di pubblicare il PTPCT 2017-2019 sul istituzionale dell’ente in modo permanente;
4) di informare nei modi prescritti l’ANAC dell’adozione del presente provvedimento.

*****
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.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CANALE Duilio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
MANA dott. Paolo
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