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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  4   Del  14-02-2017  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  quattordici del mese di febbraio alle ore 18:30, 

presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta 

Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso 

di convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comunale Russo Santo  

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 
2017-2019 . ANNO 2017 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come 

modificata dal decreto legislativo 97/2016);  

PREMESSO CHE:  

- il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 

(PNA) con la deliberazione numero 831;   

- l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 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 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del 

loro Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);  

- il Responsabile anticorruzione e il Responsabile per la trasparenza elaborano e 

propongono 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 decreto legislativo 97/2016);  

- l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione 

delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC 

determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);  

- a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia 

approvazione”: l’adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, 

l’approvazione del piano in forma definitiva;  

CONSIDERATO che il segretario comunale, nella sua qualità di Responsabile 

anticorruzione , dopo aver predisposto una bozza di piano anticorruzione, ha disposto un 

avviso pubblico rivolto alla totalità dei cittadini oltre che dei consiglieri comunali, al fine 

di coinvolgere il maggior numero possibile di utenti ed ottenere significativi contributi 

alla stesura del piano anticorruzione 2017. Tale bozza è rimasta depositata e pubblicata 

per n.10 giorni, allo scopo di raccogliere eventuali suggerimenti, segnalazioni, proposte 

di emendamento da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi politici 

dell’ente, singoli cittadini;    

VISTO che non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di 

emendamento circa i contenuti del piano;   

DATO ATTO al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della 

presente condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;   

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, sulle competenze della Giunta Comunale; 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziale del dispositivo;  

2) di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (che alla presente si 

allega a formarne parte integrante e sostanziale);  
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3) di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine 

alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).  

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria (entrate e spese) o sul patrimonio (mobili, 

immobili, partecipazioni…) dell’ente. 

 

Inoltre, la giunta,  

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, 

allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, data la 

rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione all’unanimità 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 14-02-017 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr. Santo Russo 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

23-02-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 10-03-2017.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 23-02-2017                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-02-2017 , ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 14-02-2017     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr. Santo Russo  

 

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


