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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :
ADOZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ALLEGATO
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ: TRIENNIO 20162017-2018

L’anno 2016 addì 26 del mese di Gennaio alle ore 17.30 nella sala delle adunanze del Palazzo
Municipale si e’ riunita la Giunta Comunale che era stata regolarmente convocata nei modi e
termini di legge.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano all’appello:

COGNOME E NOME
CERETTI VINCENZO
NALBONE ROBERTO
MUGGIASCA ELISABETTA
MONTANI ROSANNA
ROSSI ABRAMO
ZAFFERRI MARIO VITTORIO

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI

QUALIFICA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE PRESENTI N. 6

Partecipa il Segretario Generale FALCONE ROBERTO con le funzioni previste dall’art. 97
comma 4 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO, CERETTI VINCENZO , invita alla
discussione dell’oggetto sopra indicato.
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Relaziona il presente argomento il Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con deliberazione n. 7 in data 20 gennaio 2015 la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione, come previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n.
190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione”);
- che con deliberazione n. 8 in data 20 gennaio 2015 la Giunta Comunale ha approvato il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, dando atto che lo stesso costituiva parte
integrante e sostanziale del Piano per la prevenzione della corruzione;
Considerato:
- che l’art. 1 comma 8 della sopraccitata Legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede che il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione, sia adottato annualmente;
- che l’art. 10 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede che il Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità, sia aggiornato annualmente;

Rilevato che, a tal fine, il Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile della
prevenzione della corruzione (RPC), ha predisposto l’allegata proposta di piano, modificando il
piano precedente tenuto conto delle linee di indirizzo dettate nell’aggiornamento del Piano
Nazionale dell’Anticorruzione approvato dall’A.N.A.C. con determinazione n. 12 del 28 ottobre
2015;
Rilevato in particolare che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce
ora un allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione che contiene anche il report
2015 del RPC circa l'attuazione dello stesso;
Rilevato infine:
- che con avviso pubblico in data 21 dicembre 2015, pubblicato sul sito web dell’Ente, i Cittadini
e le Associazioni sono stati invitati a partecipare all’aggiornamento del piano, presentando
eventuali osservazioni o suggerimenti entro l’11 gennaio 2016;
- che a tutt’oggi nessuna osservazione è pervenuta;
- che sul piano in data 25 gennaio 2016 è stato acquisito il parere dei Coordinatori di Settore
dell’Ente;

Ritenuto pertanto di procedere all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione per il triennio 2016-2017-2018;
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Visti:
-

l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l’art. 4.3.3 del vigente Statuto comunale;
la Legge 6 novembre 2012, n. 190
il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ;
la Delibera CiVit 72 del 2013 recante “ Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”
la determinazione dell’A.NA.C. n. 12 del 28 ottobre 2015 recante “Aggiornamento 2015 al
Piano Nazionale Anticorruzione”
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Servizio Segreteria e Affari legali;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli sulla proposta in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della stessa espressi rispettivamente dalla Responsabile del servizio proponente e dal
Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità;

A voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA
1. di adottare , per le ragioni di cui in premessa, il Piano per la Prevenzione della Corruzione
triennio 2016-2017 -2018 e i seguenti allegati al piano medesimo, parti integranti e sostanziale
della presente:
Allegato a – Valutazione del rischio;
Allegato b - Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi;
Allegato c - Programma triennale per la trasparenza e integrità;
Allegato c1- Elenco obblighi di pubblicazione vigenti;
2. di prendere atto che il Programma triennale per la trasparenza e integrità, costituisce pertanto
allegato del Piano per la Prevenzione della Corruzione;
3. di prendere atto che, ai sensi della determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, il
Piano per la Prevenzione della corruzione dovrà essere pubblicato esclusivamente sul sito
dell’ente e non dovrà essere trasmesso né all’ANAC né al Dipartimento della Funzione
Pubblica;
4. di procedere pertanto alla pubblicazione del Piano e dei suoi allegati sul sito web istituzionale
del Comune nell’apposita sezione nell’ambito dell’area Amministrazione Trasparente, nonché
alla sua diffusione a mezzo stampa;
5. di dare comunicazione dell’adozione del nuovo piano ai Consiglieri Comunali, ai Responsabili
di servizio titolari di posizione organizzativa e alle associazioni iscritte nel registro comunale
delle associazioni;
6.

di organizzare, come previsto nel Piano, incontri aperti alla cittadinanza sul tema della legalità,
anche nell'ambito delle iniziative organizzate dalle associazioni cui il Comune aderisce.
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7. di trasmettere la presente in elenco ai Capigruppo Consiliari;
8. di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to CERETTI VINCENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to FALCONE ROBERTO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione
[ ] ai sensi dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
[ ] ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata ai
Capigruppo Consiliari ;
[ ] ai sensi dell’art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata al
Prefetto ;
Codogno, 28/01/2016
F.to IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 08/02/2016,
decorsi 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Codogno,________________

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione e’ stata :
[ ] modificata con atto n. _____ del ____________
[ ] annullata con atto n. _____ del ____________
[ ] revocata con atto n. _____ del ____________
[ ] ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. _____ del ____________
[ ] Comunicata al Consiglio Comunale nella seduta del _______________
Codogno , ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
=======================================================================
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Codogno,______________
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
( Dott.ssa Cristina Sanò)

