
 

COMUNE DI RIVE 
P r o v i n c i a  d i  V e r c e l l i  

*  *  *  
 

Verbale di deliberazione 

della Giunta Comunale n. 9 

 
OGGETTO:  Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

(P.T.P.C.) e del Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) per 

gli anni 2016 - 2018 – Aggiornamento 2016. 

                     

L ’anno DUEMILASEDICI addì VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore 11:30, presso il 

Municipio di Rive. 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati 

a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

  Presenti Assenti 

1. MANACHINO Andrea Sindaco SI  

2. NIGRO Carmela Vice-sindaco SI  

3. DIPACE Potito Assessore SI  

  3 - 

   

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale, Dott. Antonio GRUTTERIA, con le 

funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. A) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell’art. 21 del vigente Statuto Comunale, 

l’Ing. MANACHINO Andrea - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATE: 

- La legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede 

che le singole amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e del Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità e li 

aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

- La Determinazione n. 12 in data 28/10/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - 

ANAC - ad oggetto: “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

 ORIGINALE 

 COPIA 



- sul sito istituzionale di questo comune, nell’apposito spazio della sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sono pubblicati tutti documenti e gli atti eseguiti sulla materia 

dell’anticorruzione, in particolare sono pubblicati: 

1. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) approvato con deliberazione 

n. 60 di questa Giunta in data 08.10.2014 e successivamente aggiornato con deliberazione n. 

10 di questa Giunta in data 28.01.2015; 

2. Le relazioni annuali del Responsabile della Prevenzione alla Corruzione, per gli anni 2014 e 

2015; 

3. Il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), previsto dall’art. 10 del D.lgs. 

33/2013, approvato con deliberazione di questa Giunta n. 60 in data 08.10.2014 e 

successivamente aggiornato con deliberazione n. 11 di questa Giunta del 28.01.2015 per il 

quale la legge 124/2015, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”, prevede all’art. 7 una revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza mediante 

appositi decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti 

dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

4. La nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione di questa amministrazione 

avvenuta con delibera di Giunta n. 11 del 13.02.2013; 

 

VISTA: 

- La proposta di “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Piano triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2016/2018”, predisposti e presentati dal Segretario Comunale nella 

sua veste di Responsabile per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e l’integrità 

di questa amministrazione e qui allegato alla lettera (A);  

 

PROPONE 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera. 

 

2. Di approvare il P.T.P.C., Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il P.T.T.I., Piano 

triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016/2018, proposti dal Segretario Comunale nella sua 

qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed Integrità, che si 

allegano al presente atto deliberativo sotto la lettera “A”. 

 

3. Di dare atto che tutti i Dipendenti sono tenuti a dare attuazione agli adempimenti di loro 

rispettiva competenza previsti dal PTPC e dal PTTI e dalla normativa in materia. 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria ed è privo di 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente. 

 

5. Di incaricare il responsabile degli Affari Generali, per la presente deliberazione ed i suoi allegati, 

di procedere: 

- alla pubblicazione di detto piano, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione 

“Altri contenuti”, “Corruzione” e “Disposizioni generali”, “Programmi per la trasparenza e 

l’integrità”; 

- la consegna in copia a tutti i dipendenti del P.T.P.C. e del PTTI qui approvati. 

 

*** 



Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed Integrità, in ordine alla 

regolarità tecnica della suestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 

267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE  

                                      

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed Integrità 

   f.to Dott. Antonio Grutteria 

 

 

 

*** 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco; 

 

Esaminata la suestesa proposta di deliberazione; 

 

Visto il parere favorevole del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

ed Integrità; 

 

Con voti unanimi FAVOREVOLI espressi palesemente 

 

DELIBERA 

 

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 

 

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta delibera, a voti unanimi favorevoli 

resi palesemente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

f.to Ing. MANACHINO Andrea 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. GRUTTERIA Antonio 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene 

pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per 15 giorni dal 1.3.2016  al  16.3.2016 

 

Lì  1.3.2016 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

f.to CAGLIANO Domenica 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. GRUTTERIA Antonio 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 

Rive, 1.3.2016

      

     
Il Segretario Comunale 

Dott. GRUTTERIA Antonio 
 

________________________________________________________________________________ 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno_________________________ 

 

___  per la scadenza del termine di 10 giorni (art.134 – 3° comma D.Lgs. n. 267/2000) essendo 

 

        Stata pubblicata nel sito web istituzionale  del Comune il giorno______________________ 

 

___  essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

        n. 267/2000. 

 

Li  

   Il Segretario Comunale 

f.to Dott. GRUTTERIA Antonio 

 

________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi    1.3.2016 

giorno della pubblicazione ai capigruppo consiliari riguardando materie elencate all’art. 125 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

Lì 1.3.2016                                               

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. GRUTTERIA Antonio 


