
 

 

 
 

COMUNE DI SCHIVENOGLIA 
PROVINCIA DI MANTOVA 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 7  del 27.01.2014 
 
 
 
OGGETTO :     PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI 

SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190. 
APPROVAZIONE. 

 
    

             L’anno duemilaquattordici  addi ventisette del mese di gennaio alle ore 08.30 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: 

 
BRUSCHI MARCO P 
CHIARI CARLO P 
MALAVASI MILENA P 
MAGNANI KATIA A 
BARALDI MARCO A 

  
                   Totale presenti   3 
                   Totale assenti     2 

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ra MOSTI Dott.ssa Rosella il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cav. Marco BRUSCHI 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. 7 del 27.01.2014 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
DATO ATTO che, in particolare, l’art. 1, comma 8,  della citata dispone che l’organo di indirizzo 
politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, adotti 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 deliberazione dell’A.N.A.C. (ex CIVIT) n. 12 del 22/01/2014 con la quale l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione ha espresso l’avviso che la competenza ad adottare per quanto concerne 
gli Enti locali il “ Piano triennale di prevenzione della corruzione” spetta alla Giunta comunale; 
 
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla Commissione Indipendente per la 
valutazione e l’integrità della amministrazioni pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013; 
 
PRESO ATTO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la 
prevenzione della corruzione ed indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al 
raggiungimento di detti obiettivi; 
 
DATO, altresì, atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né una 
diminuzione di entrata;  
 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000,  il parere favorevole di regolarità tecnica 
del Responsabile competente; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;   
 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare, in sede di prima applicazione, il “Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione 2014 – 2016” che si allega al presente provvedimento per formare parte integrante e 
sostanziale;  

 
2. di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte di tutte le aree comunali, anche di 
concerto tra di loro e per quanto di rispettiva competenza; 

 
3. di disporre la pubblicazione del suddetto “Piano” sul sito del Comune nella sezione 

“Amministrazione trasparente” e di trasmetterlo per via telematica al Dipartimento della 
Funzione Pubblica; 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento a tutti gli uffici e servizi dell’Ente; 
 
5. di dichiarare il presente atto, dopo separata ed unanime votazione, immediatamente  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 7 del 27.01.2014 
 
 

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, 27.01.2014 
 
 

 
                 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. 7 del 27.01.2014  
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Cav. Marco BRUSCHI  
  

F.to  MOSTI Dott.ssa Rosella 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. Reg. Pubbl._ 71 _ 
 
■ 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, 13.02.2014 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

  
F.to MOSTI Dott.ssa Rosella 

 
 

 
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 MOSTI Dott.ssa Rosella 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì  13.02.2014 
                     IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                          
                                                                              F.to MOSTI dott.ssa Rosella  
                  
             
          


