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L’anno duemiladiciassette questo giorno uno del mese di febbraio alle ore 16,30
nella Sede Comunale, si è riunita
LA GIUNTA COMUNALE

ESITO CONTROLLO

convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Presenti

per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267, in
data
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
giorno__________________ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°).
lì,

BATTILOCCHIO Augusto
CECCARELLI
Mario
ROSATI
Serena
VERNACE
Pietro

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore

IL FUNZIONARIO

___________________________________________________

Presiede il Signor Battilocchio Augusto in qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dott. Claudio Lavagnini

Assenti

X
X
X
X

OGGETTO : Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019.
Approvazione
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e
ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione
penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge
28 giugno 2012, n. 110 l’ Autorità nazionale anticorruzione e gli altri enti pubblici indicati
dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di
contrasto della corruzione e dell'illegalità in genere nella pubblica amministrazione;
- che la legge 190 del 2012 all’ art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione
della Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’ illegalità in genere nella pubblica
amministrazione l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione,
entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio piano triennale di prevenzione della
corruzione;
Considerato:
che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati
nel
Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2 bis legge 190/2012)
atto di indirizzo per gli enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di prevenzione della
corruzione;
- che l’ Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione
attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento:
- in dettaglio l’ ANAC ha approvato i seguenti atti:
- Delibera n. 72/2013;
- Determinazione n. 12/2015;
- Deliberazione n. 831/2016;
Considerato altresì che per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta”
(articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

Preso atto:
- della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, avvenuta
con decreto del Sindaco n. 15 dell'11.11.2016 nella persona del Segretario Comunale Dr.
Claudio Lavagnini;

- che il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 è suddiviso nelle
seguenti quattro parti:
Parte I: introduzione generale;
parte II: il Piano anticorruzione;
Parte III: analisi del rischio;
Parte IV: trasparenza
- che con avviso pubblicato sulla homepage del sito istituzionale in data 11/01/2017 il
Segretario Comunale ha indetto una procedura aperta con la quale si intendeva raccogliere
proposte ed osservazioni dei cittadini e associazioni finalizzate all’aggiornamento del piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, invitando gli stakeholders a far
pervenire entro il 23.01.2017 eventuali osservazioni;
- dato atto che entro il termine previsto non risultano pervenute osservazioni;
- preso atto delle indicazioni di cui alla deliberazione ANAC n. 831/2016 di approvazione del
nuovo PNA;
· preso atto del contenuto del Piano;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Vista la legge 190 del 2012;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri a norma dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;
DELIBERA
Per le premesse sopra riportate e che qui si intendono completamente richiamate per formare
parte integrante e sostanziale del presente atto:
1) Di approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 20172019, suddiviso nelle seguenti quattro parti:
Parte I: introduzione generale;
parte II: il Piano anticorruzione;
Parte III: analisi del rischio;
Parte IV: trasparenza.

2) Di dare atto che il presente Piano sarà pubblicato sul sito del Comune in
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione “Altri contenuti corruzione” e rimarrà in pubblica visione di chiunque.
La presente deliberazione è approvata ad unanimità di voti.
La presente deliberazione, ad unanimità di voti, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Approvazione
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

2017-2019.

Visto con parere favorevole
lì ............
f.to

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza
dott. Claudio Lavagnini

