
 

 

 
 

COMUNE DI SCHIVENOGLIA 
PROVINCIA DI MANTOVA 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 11  del 12.02.2015 
 
 
 
OGGETTO :     DISPOSIZIONI  PER  LA  PREVENZIONE  E  LA REPRESSIO NE 

DELLA CORRUZIONE   E   DELL'ILLEGALITÀ.   MISURE   
FINALIZZATE AD OTTIMIZZARE LE PROCEDURE 
ORGANIZZATIVE, LA TRASPARENZA E LA REGOLARITÀ   
DEGLI   ATTI.     APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA 
TRIENNALE  PER  LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL  
PERIODO 2015 - 2017.   

 
    

             L’anno duemilaquindici addì dodici del mese di febbraio alle ore 11.30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
All'appello risultano: 

 
STOLFINATI Federica P 
CARRERI Tiziano P 
PINI Elisabetta P 

  
                   Totale presenti   3 
                  Totale assenti     0 

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig.  CARDAMONE dott. Franco  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra STOLFINATI Federica  nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 11 del 12.02.2015 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
Richiamato il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” di modifica della disciplina dell’art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009 anche al fine di 
coordinare i contenuti del programma per la trasparenza e l’integrità con quelli del piano triennale 
della prevenzione della corruzione; 
  
Richiamata la propria delibera n. 7 del 27/01/2014 con il quale si approvava il Piano Triennale per 
la Prevenzione della Corruzione (PTPC) relativo al triennio  2014 –2016; 
 
Richiamata la propria delibera n. 8 del 27/01/2014 con il quale si approvava il Piano Triennale per 
la Trasparenza e l’Integrità  relativo al triennio  2014 –2016; 
 
Dato atto che il responsabile della prevenzione della corruzione  (RPC) è il Segretario Comunale; 
 
Dato atto che il responsabile della trasparenza  è il Segretario Comunale; 
 
Dato atto che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi 
dell’art. 1,  comma 7, L. n. 190/2012, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e 
gli interventi organizzativi volti a prevenirli;  
 
Vista la relazione predisposta dal Responsabile relativa all’anno 2014 e la successiva relazione 
predisposta sul modello ANAC dallo stesso Responsabile; 
 
Considerato che della documentazione sopra indicata si è preso atto con deliberazione n. 7 in data 
29/01/2015; 
 
Dato atto che con avviso pubblicato sul sito dell’Ente in data 27/01/2015  si rendeva noto l’avvio 
del procedimento di formazione  di formazione del Piano Anticorruzione 2015-2017, richiedendo 
alle Associazioni di categoria e ad ogni soggetto interessato di dare il proprio apporto, sulla base del 
Piano 2014 – 2016 e della relazione finale;  
 
Rilevato che entro la data del 01/02/2015 è pervenuta una sola osservazione-proposta da parte di un 
cittadino di Schivenoglia; 
 
Dato atto che il RPC e il Responsabile del servizio AA.GG., dopo aver analizzato le criticità dei 
piani precedenti, hanno concordato di mantenere inalterate le aree a rischio e le misure di 
prevenzione del rischio precedentemente adottate, che sostanzialmente vengono riproposte; 
 
Rilevato, altresì, che sia il RPC che il Responsabile del servizio AA.GG. ritengono condivisibile 
l’elemento di novità suggerito dal cittadino Schivenogliese che ha presentato la seguente proposta: 
- Adozione di  un unico Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 

comprensivo della sezione “Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità”  così come 
definito dall’ANAC, al fine di coordinare le disposizioni e di renderne più agevole la lettura; 



 

 

 
Vista ed esaminata la proposta di piano anticorruzione anni 2015 – 2017 (comprensiva della 
sezione per la trasparenza e l’integrità” predisposta dal Segretario Comunale  e dal Responsabile del 
servizio AA.GG. (allegato A alla presente); 
 
Rilevato che nel sito internet del Comune è inserita la sezione “Amministrazione trasparente” 
contenente la maggior parte dei contenuti previsti dalla normativa in materia;  
 
Considerato che gli elementi di novità sviluppati dal nuovo Piano consistono: 

� nella previsione che le Amministrazioni aderenti all’Unione dei Comuni  “Isola 
Mantovana” organizzino corsi e/o seminari  di formazione per il personale dei 7 Enti 
e convegni di sensibilizzazione aperti alla cittadinanza sui temi di prevenzione della 
corruzione; 

� nella previsione di una disciplina più compiuta da parte dell’ufficio segreteria di 
massima trasparenza attraverso la più diffusa pubblicazione degli atti amministrativi 
adottati dagli organi Politici ed Esecutivi e dai Responsabili dei settori dell’Ente;  

 
Intesa tale proposta di piano meritevole di approvazione anche in considerazione dell’obiettivo 
perseguito di semplificazione degli adempimenti; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio 
AA.GG. ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;  
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente; 
 
Con voti unanimi resi e riscontrati nelle forme e modi di legge;  

 
DELIBERA 

 
1. L’aggiornamento del Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2015 che si 

allega alla presente sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale;  
 

2.  L’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

 
3. L’approvazione della relazione relativa all’anno 2014 che si allega alla presente sotto la lettera 

“B”, quale parte integrante e sostanziale;  
 

4. Di disporre la pubblicazione del piano in parola permanentemente sul sito istituzionale 
dell’ente;  

 
5. Di inviare copia dell'aggiornamento al Dipartimento della Funzione pubblica mediante il 

sistema PERLAPA;  
 

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° 
comma – del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267 e ss.mm.ii. 

 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 11 del 12.02.2015 
 
 

P A R E R E 
 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA   

 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere  
 
(X) FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione 
formalizzata col presente atto 
 
(   ) CONTRARIO IN QUANTO 
 
lì, 12.02.2015 
 
 

 
                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                       F.to  CALCIOLARI Carlo  
                                                                   

  
________________________________________________________________________________ 

 
 

P A R E R E 
 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE   

 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere  
 
( ) FAVOREVOLE in ordine alla regolarità  CONTABILE, della proposta di deliberazione 
formalizzata col presente atto 
 
(   ) CONTRARIO IN QUANTO 
 
lì,  

                                                             
 
 

                                                                IL RESPONSABILE  

  

SERVIZIO FINANZIARIO   
                               

           



 

 

Delibera di G.C. n. 11 del 12.02.2015  
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to STOLFINATI Federica  
  

F.to  CARDAMONE dott. Franco 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. Reg. Pubbl._215_ 
 
■ Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi, ai 
sensi dell’Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
■ Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
 
Addì, 18.06.2015 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

  
F.to CARDAMONE dott. Franco 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il ______________________  
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs. n.  267/00. 

 
 
Addì, 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

  
F.to CARDAMONE dott. Franco 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì  18.06.2015 
                     IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                          
                                                                          F.to CARDAMONE dott. Franco   
                  
             
          


