
 

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. 23 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
PER GLI ANNI 2019 - 2021. 

              

 

  

        

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì TRE del mese di MAGGIO alle ore 13:10, 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. MARTINELLA Florence Assessore SI  

  2 1 

  

      

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale, Dott. Giulio CATTI, 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. 

 
 
 
 

COPIA 



 
IL SINDACO 

 
RICHIAMATI: 

- La legge 06/11/2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016, approvato in via definitiva dall’Autorità 
nazionale anticorruzione in data 3 agosto 2016 con la deliberazione numero 831; 

- La deliberazione numero 1074 del 21 novembre 2018, con cui l’Autorità ha approvato, per il 
2018, l’aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione di cui al punto precedente; 

 
DATO ATTO CHE: 

- Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) di questo Comune è stato 
approvato in origine con deliberazione n. 60 di questa Giunta in data 08/10/2014, e 
successivamente aggiornato, da ultimo per il triennio 2018-2020 con deliberazione della 
Giunta comunale n. 61 del 7 dicembre 2018;  

- Il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), originariamente approvato come 
documento distinto è ora incorporato come sezione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza; 

- Quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza è 
stato nominato il Segretario Comunale, dott. Giulio Catti, con decreto sindacale n. 2 del 
30.09.2016; 

 
VISTA: 

- La proposta di “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2019/2021”, predisposta e presentata dal Segretario Comunale nella sua veste di 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza di questa 
amministrazione, qui allegato sotto la lettera “A”;  

 
CONSIDERATO CHE: 

- Il Piano sopra menzionato aggiorna il piano 2018-2020 precedentemente in vigore, in 
conformità alle linee guida dettate dall’A.N.A.C. all’interno del PNA e dei suoi 
aggiornamenti; 

 
RITENUTO CHE: 

- Lo schema di PTPCT 2019-2021 sopra menzionato sia adeguato alle esigenze di questa 
amministrazione; 

- Sia quindi opportuno procedere alla relativa approvazione, demandando al Responsabile per 
la prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza per gli adempimenti 
conseguenti; 
 

PROPONE 
 

Di approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021”, 
predisposto e presentato dal Segretario Comunale nella sua veste di Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza di questa amministrazione, qui 
allegato sotto la lettera “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
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. 
 



Di incaricare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza 
per gli adempimenti conseguenti. 

 
*** 

Il Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica della suestesa proposta di deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE  
                                      

   Il Segretario Comunale 
         f.to Dott. Giulio Catti 

 
 
 

*** 
Il Responsabile supplente del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della suestesa 
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso 
parere FAVOREVOLE  
 
                                                       IL RESPONSABILE supplente DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                       f.to Dott. Giulio Catti 

 
 

*** 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Esaminata la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli del Segretario Comunale e del Responsabile supplente del servizio 
finanziario; 
 
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. CATTI Giulio 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene 
pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per 15 giorni dal    al   
 
Lì   
                                                                                                 

Per il Messo Comunale assente 
f.to Ing. MANACHINO Andrea 

Il Segretario Comunale 
           f.to Dott. CATTI Giulio 

_______________________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 3 maggio 2019 
 
___  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______________________ 
 
X     essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, del D.Lgs 
        n. 267/2000. 
 
Lì  

   Il Segretario Comunale 
f.to Dott. CATTI Giulio 

_______________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi     
giorno della pubblicazione ai capigruppo consiliari riguardando materie elencate all’art. 125 del 
D.Lgs n. 267/2000. 
 
Lì       Il Segretario Comunale 

f.to Dott. CATTI Giulio 
______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                  Dott. Giulio Catti 
 
 
 
 


