COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 2 del 29/01/2016
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 20162018. APPROVAZIONE
L'anno 2016, addì ventinove, del mese di gennaio alle ore 18:30, presso la Comune di Bastiglia,
regolarmente convocata, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Statuto, si è
riunito sotto la presidenza de il Sindaco dott.ssa Francesca Silvestri la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa
Alessandra RiviAlessandra RIVI.
Intervengono i signori:
Cognome e Nome

Carica

SILVESTRI FRANCESCA
MORI ALESSIO
CALANCA MARIACHIARA
PALTRINIERI SANDRA
ZANASI GIUSEPPE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore esterno
Assessore

Presenti: 3

Presente

Assente

X
X
X
X
X

Assenti: 2

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Alessandra Rivilessandra RIVI.
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra riportato.

Oggetto:

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 20162018. APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa
(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
Premesso che:
•

la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);

•

il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC che deve essere poi approvato,
ogni anno, entro il 31 gennaio;

•

l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni
all'amministrazione;

•

il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e
coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);

•

il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC);

•

il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento
del Piano nazionale anticorruzione;

•

il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente,
all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni;

•

negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della
corruzione è della giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del
potere di autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014);

•

l’Autorità Nazionale Anticorruzione 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);

Richiamate le proprie deliberazioni:
–

Giunta comunale n. 46 del 27.06.2013 con la quale questa Amministrazione si è dotata nel
2013, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione(PTPC);

–

Giunta comunale n. 41 del 08.05.2014 con la quale si è adottato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2014-2016;

–

Giunta comunale n. 53 del 17.07.2014 con la quale si è provveduto ad aggiornare il
contenuto e le azioni ai nuovi orientamenti approvati dall'ANAC:

–

Giunta comunale n. 2 del 30.01.2015 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2015-2017;

Preso atto che:
•

con avviso pubblico, pubblicato in data 15/12/2015 sul sito del Comune, nella sezione
“Amministrazione trasparente” si sono invitati tutti i portatori di interesse/cittadini ad
esprimere valutazioni ed eventuali richieste di modifiche o integrazioni ai contenuti del
PTCP e del PTTI, e che non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di
emendamento circa i contenuti del piano;

•

in data 14.01.2016 è stata pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione
trasparente” la relazione 2015 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

•

che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, individuato con provvedimento del
Sindaco prot. n. 10681 del 01.10.2014 nel Segretario Generale Dott. ssa Amalia Giannetti,
ha provveduto all'adeguamento del Piano Triennale della Corruzione per il triennio 20162018;

•

che la proposta di Piano è stata trasmessa con nota prot. 341 del 15.01.2016 al Sindaco ed
agli Assessori al fine di raccogliere eventuali suggerimenti e/o emendamenti;

Vista la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 - aggiornamento
(che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale) e ritenuta la stessa meritevole di
approvazione;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del Responsabile Area Affari Generali/Segretario comunale, Dott.ssa
Amalia Giannetti, oltre che contabile del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Rag. Lidia
Mazzi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000;
Con voto favorevole unanime, reso in forma palese,
DELIBERA
1.

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.
di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 - aggiornamento
unitamente al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018 che ne costituisce
apposita sezione (che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);
3.
di disporre la pubblicazione del suddetto Piano sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione Altri contenuti-Corruzione;
4.
di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di Area, nonché di
espletare gli adempimenti previsti dalla normativa in oggetto.
Con separata votazione favorevole unanime l’atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 34 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere in merito.

Allegato A) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contenente anche il Programma
Triennale per la trasparenza e l'integrità – Anni 2016-2018.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Francesca Silvestri
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi RIVI
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________

