
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 

·  il  6  novembre  2012  il  legislatore  ha  approvato  la  legge  numero  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 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 co. 4 lett. c) della
legge 190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC, già CIVIT); 

·  mentre,  ai  sensi  dei  commi  60  e  61,  art.  1,  della  legge  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; 

Considerato che: 

· la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo; 

· il Piano, a norma dell’art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

·  sempre  secondo  l’articolo  10  del  decreto  legislativo  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); 

Premesso inoltre che: 

·  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  Dottor  Marco  Coiz,  ha
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; 

Considerato  che l’allegato  Piano triennale di  prevenzione della  corruzione e programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 è stato pubblicato sul portale istituzionale



dell’Ente al fine di ricevere osservazioni e suggerimenti da parte dei portatori di interesse per
sette giorni consecutivi e nulla al riguardo è giunto agli Uffici del Comune;

Accertato  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati  acquisiti  i  preventivi
pareri in ordine alla regolarità tecnica; 

Dato atto al segretario comunale di  aver curato personalmente la stesura della presente 
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa; 
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1.  di  approvare  i  richiami,  le  premesse  e  l’intera  narrativa  quali  parti  integranti  e
sostanziale del dispositivo; 

2. di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione
2015-2017 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (che alla
presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale) e di approvare altresì   il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che integra e completa il Piano
costituendone sua parte sostanziale dando atto che i predetti documenti sostituiscono
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità adottati con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del
30/01/2014.

Successivamente, con separata votazione favorevole unanime

DELIBERA

di  rendere  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  della  L.R.  21/2003 art.  1
comma 19, come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. A) della L.R. 17/2004.


