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COMUNE  DI  TRANA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 

 
OGGETTO: 
Approvazione del programma triennale per la prevenz ione della 
corruzione e programma triennale per la trasparenza  e l'integrità. 
Aggiornamento triennio 2015 - 2017.           
 
 
L’anno duemilaquindici addì tredici del mese di febbraio alle ore undici e minuti trenta 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  Sì 

3. GALLO BRUNO - Assessore  Sì 

4. BECHIS ROSANNA - Assessore Giust. 

  
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 
 
 
 
Vista la legge 06.11.2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13.11.2012, n. 265 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
Vista la delibera n. 72 dell'11.9.2013 con cui la Commissione Indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche - CIVIT - ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione; 
 
Ricordato che: 
- con Decreto del Sindaco n. 3 del 28/03/2013 il Segretario Comunale è stato nominato Responsabile della 
Prevenzione della corruzione di questo Comune; 
 
- che lo stesso Segretario Comunale, è stato individuato nel Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità. Periodo 2014/2016, approvato con D.G.C. n. 10 del 03/02/2014 quale Responsabile della 
Trasparenza di questo Comune; 
 
Ricordato inoltre che, in adempimento alla legge n. 190/2012, comma 60 dell'art. 1, venivano assunte le 
seguenti deliberazioni: 
 
• Giunta Comunale n. 20 del 28/03/2013 “Adozione delle prime misure in materia di prevenzione della 
corruzione”; 
 
• Giunta Comunale n. 8 del 30/01/2014 “Approvazione Programma Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione per il periodo 2014/2016; 
 
• Giunta Comunale n. 10 del 03/02/2014 “Approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità. Periodo 2014/2016; 
 
• Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2014 ad oggetto: “Approvazione Codice di comportamento dei 
dipendenti”; 
 
Atteso che il Programma triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2014/2016 è pubblicato 
nel sito istituzionale di questo Comune alla voce Amministrazione trasparente, ed è stato diramato invito 
sulla home page del sito istituzionale stesso, a tutti i portatori di interessi/cittadini ad esprimere valutazioni 
ed eventuali richieste di modifica od aggiunte al piano proposto, 
 
Considerato che la Legge 6.11.2012 n. 190 comma 8 dell’art. 1 prescrive che l’organo di indirizzo politico, 
su proposta dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni 
anno, adotti gli aggiornamenti ai piani menzionati; 
 
Vista la allegata documentazione suddivisa nelle sezioni: 
- SEZIONE I schema del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2015/2017; 
- SEZIONE II schema del Piano triennale per la trasparenza per il periodo 2015/2017; 
e ritenutola meritevole di adozione da parte di questo Comune; 
Ritenuto, pertanto, di confermare la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2014 ad oggetto: 
“Approvazione Codice di comportamento dei dipendenti”;  
 
Atteso che l’insieme della documentazione come ora aggiornata e precisamente le suddette SEZIONE I e 
SEZIONE II, unitamente alla deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2014 ad oggetto: “Approvazione 
Codice di comportamento dei dipendenti”; costituiscono l’insieme normativo comunale in materia di 
anticorruzione e trasparenza; 
 
Atteso, inoltre, che la pianificazione sopra richiamata, oltre a costituire un adempimento di legge, è tesa alla 
formazione di una mentalità spontanea in termini comportamentali da parte degli operatori pubblici e alla 



dotazione di uno strumento organico il cui combinato disposto consente la corretta, trasparente ed onesta 
gestione della res-pubblica; 
 
Ritenuto di disporre che la documentazione ora aggiornata sia pubblicata: 
 
• in via permanente nel sito istituzionale di questo Comune alla sezione Amministrazione trasparente – Altri 
contenuti – Corruzione; 
 
• per il periodo di due mesi, nel sito istituzionale di questo Comune, con invito sulla home page del sito 
istituzionale stesso, a tutti i portatori di interessi / cittadini ad esprimere valutazioni ed eventuali richieste di 
modifica od aggiunte al piano proposto; 
 
Visti: 
 
• il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 
• la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»; 
 
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l’art. 7 (regolamenti) e l’art. 48 (competenza della Giunta 
comunale, nella fattispecie per situazione regolamentare riguardante la funzionalità degli uffici); 
 
Rilevato che la presente deliberazione non comporta spesa in quanto costituisce linea guida ed impulso 
propositivo per l’azione comunale che deve essere attuata dagli uffici; 
 
Considerato che la proposta operativa ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 della D. 
Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lett. b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 
7.12.2012 n. 213 del Segretario comunale (funzione di coordinamento dei servizi amministrativo e 
finanziario come da art. 97 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e proponente quale Responsabile della trasparenza e 
dell’anticorruzione); 
 
Con votazione unanime, favorevole espressa in forma palese mediante assenso verbale: 
 

DELIBERA 
 

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
Di approvare la allegata documentazione suddivisa nelle sezioni: 
- SEZIONE I - schema del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2015/2017; 
- SEZIONE II - schema del Piano triennale per la trasparenza per il periodo 2015/2017; 
 
Di confermare la deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2014 ad oggetto: “Approvazione Codice di 
comportamento dei dipendenti”; 
 
Di attestare che l’insieme della documentazione come ora aggiornata e precisamente le suddette SEZIONE I, 
e SEZIONE II, unitamente alla deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2014 ad oggetto: 
“Approvazione costituiscono l’insieme normativo comunale in materia di anticorruzione e trasparenza; 
 
Di disporre che la documentazione ora aggiornata, unitamente alla deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 
03/02/2014 ad oggetto: “Approvazione Codice di comportamento dei dipendenti”, sia pubblicata: 
 
• in via permanente nel sito istituzionale di questo Comune alla sezione Amministrazione trasparente – Altri 
contenuti – Corruzione; 
 



• per il periodo di due mesi, nel sito istituzionale di questo Comune, con invito sulla home page del sito 
istituzionale stesso, a tutti i portatori di interessi/cittadini ad esprimere valutazioni ed eventuali richieste di 
modifica od aggiunte al piano proposto. 
 
 
Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per garantirne l’attuazione a vantaggio delle 
attività istituzionali; 
 
Visto l'art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese mediante assenso verbale: 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 
4° comma, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, per garantirne l’attuazione a vantaggio delle attività istituzionali. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
F.to SADA EZIO 

Il Segr etario 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 20/02/2015 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 20/02/2015 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
Trana lì, 20/02/2015 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 

 

 


