COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
Oggetto:

N° 53 del 17/07/2014

Aggiornamento del piano anticorruzione

L'anno duemilaquattordici, addì diciassette del mese di luglio alle ore 18,30, nella Sala della
Giunta, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza Sindaco, Francesca Silvestri la Giunta comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO COMUNALE Rossetti Gianluigi Rossetti.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
Francesca SILVESTRI
Alessio MORI
Mariachiara CALANCA
Sandra PALTRINIERI
Giuseppe ZANASI
PRESENTI: 5

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore esterno
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale
a trattare il seguente argomento:

ATTO N. 53
DEL 17.07.2014
Oggetto: Aggiornamento del piano anticorruzione

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, con la legge n. 190 del 6/11/2012 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), il
legislatore inseriva nel sistema normativo italiano un’organica disciplina tesa a contrastare in via
preventiva i fenomeni di corruzione nella gestione della cosa pubblica;
RICHIAMATO in particolare l’art. 1 comma 8 della legge 190/2012, il quale prevede che, l'organo
di indirizzo politico, su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione, adotti entro il
31 gennaio di ogni anno il piano triennale di prevenzione della corruzione (cosiddetto PAC, piano
anti corruzione);
RICORDATO che il PAC per il periodo 2014 – 2016 è stato approvato da questa giunta con
deliberazione n. 41 del 8/5/2014, in quanto in data 19 gennaio 2014 i Comuni di Bastiglia e
Bomporto sono stati colpiti da un evento alluvionale di eccezionale rilevanza che ha determinato
l’impossibilità per un lungo periodo di far fronte alla normale attività dei due Comuni e, di riflesso,
anche degli altri due Comuni facenti parte dell’Unione del Sorbara (nota del Presidente dell’Unione
prot. n. 646 del 29/1/2014), in quanto il segretario generale dei Comuni di Bomporto e Nonantola, il
segretario comunale di Bastiglia e Ravarino e numerosi dipendenti comunali svolgono il loro
servizio su più enti;
VISTA la proposta di aggiornamento del PAC, presentata dal segretario comunale, responsabile per
la prevenzione della corruzione (decreto n.7510 del 18/11/2013), per aggiornare il contenuto e le
azioni ai nuovi orientamenti approvati dall’ANAC (Autorità Nazionale per il contrasto alla
Corruzione e per la Trasparenza e l’Accesso Civico);
RITENUTO di approvare la proposta, unitamente all’allegato 1 (tabelle di valutazione del rischio);
RICHIAMATI la legge 190/2012, il d. lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica del segretario comunale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267.
Con voto unanime, reso in forma palese,
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di aggiornamento del PAC presentata dal segretario comunale, già

approvata per il periodo 2014-2016 con deliberazione di giunta comunale n. 41 del
8/5/2014, unitamente all’allegato 1 (tabelle di valutazione del rischio).
Con separata votazione unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
**************

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Francesca Silvestri

L’ASSESSORE
F.to Alessio Mori

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluigi Rossetti

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Contestualmente all’affissione all’Albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e
messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi capigruppo.
Bastiglia, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluigi Rossetti
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell’art. 32
della legge 18.06.2009 n. 69, il:
01/08/14
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluigi Rossetti

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluigi Rossetti
ATTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI
CONTROLLI (approvato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 3 del 16.02.2013):
□ NO
□ SI’
ESITO:
□ favorevole
□ negativo
Il Segretario comunale
F.to Gianluigi Rossetti

E’ copia conforme all’originale
Bastiglia, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluigi Rossetti

