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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :
PIANO TRIENNALE
AGGIORNAMENTO

PER

LA

PREVENZIONE

DELLA

CORRUZIONE

-

PRIMO

L’anno 2014 addì 9 del mese di Settembre 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
AG
SI
SI
SI
SI

QUALIFICA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE PRESENTI N. 5

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 Vincenzo Ceretti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 7 in data 30 gennaio 2014 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”);
Considerato che, a seguito della riorganizzazione dei diversi servizi dell’Ente, adottata dalla
Giunta Comunale con decorrenza dal 1 maggio u.s., si rende necessario procedere ad un
aggiornamento del piano medesimo nella parte riguardante i criteri di rotazione del personale in
servizio presso gli uffici individuati come aree a rischio corruzione;
Rilevato che, a tal fine, il Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile della
prevenzione della corruzione, ha predisposto l’allegata proposta di modifica (allegato a) sulla
quale, in data 25 luglio u.s., è stato acquisito il parere dei Coordinatori di Settore dell’Ente;
Rilevato altresì:
- che con avviso pubblico in data 28 luglio u.s., pubblicato sul sito web dell’Ente, i Cittadini sono
stati invitati a partecipare all’aggiornamento del piano, presentando eventuali osservazioni o
suggerimenti entro il 12 agosto u.s.;
- che a tutt’oggi nessuna osservazione è pervenuta;
Ritenuto pertanto di procedere all’aggiornamento del Piano Triennale
Prevenzione della Corruzione, apportando le modifiche di cui all’allegato (allegato a);

per la

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”
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Servizio Segreteria e Affari legali;

Acquisiti gli allegati pareri 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 e palesi espressi per alzata di mano;
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DELIBERA
1. di procedere, per le ragioni di cui in premessa, ad un primo aggiornamento del Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione, approvando le modifiche che alla presente si allegano sub
“a” quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare conseguente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, nel testo
aggiornato che qui si allega quale parte integrante e sostanziale (allegato b);
3. di pubblicare il Piano di prevenzione della corruzione debitamente aggiornato sul sito web
istituzionale del Comune nell’apposita sezione nell’ambito dell’area Amministrazione
Trasparente;
4. di dare comunicazione del link della pagina di pubblicazione del presente aggiornamento , in
osservanza del disposto di cui all’articolo 1 - comma 8 - della Legge n. 190 del 2012, al
Dipartimento della Funzione Pubblica ed ai Responsabili di servizio titolari di posizione
organizzativa;
5. di trasmettere la presente in elenco ai Capigruppo Consiliari;
6. 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, 18/09/2014
F.to IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 30/09/2014,
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)

