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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITÀ.

duemilaquindici
sedici
L’anno
addì
giugno
19:30
del mese di
alle ore
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i
Signori:
Presente

1.

Zani Matteo

Sindaco

2.

Saleri Rudi Enrico

ViceSindaco

3.

Gabanetti Stefano

Assessore Anziano

X

4.

Bossini Rossana

Assessore

X

5.

Pezzola Marcella

Assessore

X

6.

Chindamo Roberto Serafino

Assessore

X

Assente

X
X

Totale

5

1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Giardina Maria Concetta.
Verificato che gli Assessori intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig. Zani Matteo
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione, per deliberare,
l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ.

LA GIUNTA COMUNALE

Relatore: Segretario Generale

Premesso che:
la Legge n.190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto una serie di
strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo;
a livello periferico, la Legge n.190/2012 impone all’organo di indirizzo politico
l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del
responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio;
l’art.1, coma 9, della Legge 190/2012 definisce le esigenze a cui deve rispondere il
Piano;
la Conferenza Unificata ha sottoscritto l’intesa, prevista dall’art.1, commi 60 e 61
della Legge n. 190/2012, con cui sono stati definiti gli adempimenti in capo agli Enti
Locali in materia di anticorruzione;
la CIVIT, individuata quale Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 72
dell’11 settembre 2013, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che
contiene le Linee Guida per la predisposizione del Piano di Prevenzione della
Corruzione di ciascun Ente, da approvare entro il 31 gennaio 2014;
Visto il decreto del Sindaco n. 83 del 15/02/2013, con il quale è stato nominato
Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Ente il Segretario
Generale dott.ssa Maria Concetta Giardina;
Visto altresì il decreto del Sindaco n. 122 del 01/04/2014, con il quale è stato
nominato Responsabile per la trasparenza di questo Ente la Responsabile dei
Sistemi Informativi, dott.ssa Laura Consoli;
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 34 del 11/03/2014 con cui venivano
approvati il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2014-16;
Vista la proposta di aggiornamento del PTCP, allegata al presente atto e predisposta
dal Responsabile della prevenzione della corruzione per la sezione I (PTPC) e dal
Responsabile per la trasparenza per la sezione II (PTTI);
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 77 del 05/05/2014 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione pluriennale 2015-2017, comprensivo del Piano degli
Obiettivi e del Piano della Performance;

Dato atto che, a norma della delibera richiamata, il Piano Esecutivo di Gestione
2015-2017 è così composto:
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015-2017 (Allegato n.1):
Piano della Performance e Piano degli obiettivi (Allegato n. 2);
Piano Esecutivo di Gestione Annuale 2015; (Allegato n. 3);
Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017 (Allegato n. 4);
redatti ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Ritenuto che, per mero errore materiale, l’approvazione del presente aggiornamento
non è stata espressamente inclusa nella delibera sopra richiamata;
Acquisito il parere di regolarità tecnica e dato atto che il presente atto non necessita
dell'acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Considerato che la proposta di aggiornamento del Piano allegata al presente atto è
ritenuta meritevole di approvazione;
Con votazione favorevole unanime espressa, nei modi e forme di legge, da tutti i
presenti aventi diritto,
delibera
1.

di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione che si allega al presente atto costituendone parte integrante e
sostanziale;

2.

di adottare altresì il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, che
costituisce una sezione (Parte II) del Piano di cui al punto 1, così come previsto
dal D.Lgs. 33/2013;

3.

di dare atto che entrambi vanno ad integrare il Piano Esecutivo di Gestione
2015-2017 approvato con delibera n. 77 del 05/05/2014 costituendone l’allegato
n. 5;

4.

di trasmettere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione al Ministero
per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione - Dipartimento della
Funzione Pubblica, con le modalità da questo specificate;

5.

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile al fine di rendere immediatamente operativa la
gestione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

6.

di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Zani Matteo

F.to Giardina Maria Concetta

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo
Reg. Pubb.ni n. 808

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Contemporaneamente viene:
- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. 22870

Lumezzane, 18 giugno 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giardina Maria Concetta

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi
dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, 13 luglio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

