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COMUNE  DI  TRANA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5 

 
OGGETTO: 
Approvazione Piano triennale di prevenzione della c orruzione - PTPC 
2017-2019 comprensivo del Programma triennale per l a trasparenza e 
l'integrità PTTI 2017-2019.           
 
 
L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di gennaio alle ore undici e minuti zero nella sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori:  
 

Cognome e Nome  Present
e 

  
1. SADA EZIO - Sindaco  Sì 

2. MAIOLO FRANCO - Vice Sindaco  Giust. 

3. GALLO BRUNO - Assessore  Sì 

4. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. Luigi ZOLA. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo che 
sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 
 

⌧ il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 

 
� il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto 

attestante la copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000 e s.m.i.); 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
  

Visti: 

• 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 lo aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il 31 gennaio di ciascun 

anno; 

• che il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 

(PNA) con la deliberazione numero 831; 

• l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito 

che il PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di 

prevenzione della corruzione si devono uniformare; 

• che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo 

schema di PTPC; 

• che per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” 

(articolo 41, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 97/2016); 

• che l’ANAC 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); 

Premesso che il “Responsabile della prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza”, ha predisposto la proposta di “Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza 2017-2019”, (allegato 1) che si basa sulle 

“Schede per la valutazione del rischio”, che a loro volta sono un allegato del piano 

(allegato 2);  

Dato atto che 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 e della trasparenza 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 hanno espresso i pareri che si allegano: 

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile. 

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese; 



DELIBERA 

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

2. Di approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2017-2019” (allegato 1), che si basa sulle “Schede per la 

valutazione del rischio”, che a loro volta sono un allegato del piano (allegato 

2) e che qui vengono approvate; 

3. Di incaricare il Segretario Comunale, per la presente deliberazione ed i suoi 

allegati, di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ente 

affinché tutti i Consiglieri Comunali, gli Assessori stessi, l’OIV e tutti i dipendenti 

comunali ne possano prendere visione. 

Infine, 

LA GIUNTA COMUNALE 

stante l'urgenza di provvedere; 

con votazione unanime e palese, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
F.to SADA EZIO 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 
 
 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 16/02/2017 come previsto dall’art. 124, c. 1, T.U.E.L. 267/00 e 
dall’art. 32, c. 1 della L. n. 69/2009 e s.m.i. 

 
Trana, lì 16/02/2017 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
Trana lì, 16/02/2017 Il Segretario Comunale  

Dott. Luigi ZOLA 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 
è divenuta ESECUTIVA in data _________________________, 
 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 
267/00); 
 
Trana, li . . . . . . . . . . . . . . . . Il Segretario Comunale  

F.to:Dott. Luigi ZOLA 

 

 


