
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Assunta con poteri della Giunta Comunale

* COPIA * ATTO n. 4   
del 31/01/2014                                 

OGGETTO:
Approvazione  del  Piano  Triennale  della 
Prevenzione della Corruzione 2014 - 2016

L’anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 31 (trentuno) del mese di gennaio alle ore 13,00 e seguenti, nella sede 
dell’Ente, il  Commissario straordinario dr.ssa FLAVIA DE SARIO, nominata con Decreto del Presidente della  
Repubblica  del  28  ottobre  2013  acquisito  al  prot.  10285  del  6  novembre  2013,  con  l’assistenza  giuridico 
amministrativa del Segretario comunale dott. Giuseppe Benedetti, in apposita seduta regolarmente convocata, ha 
adottato, con i poteri della Giunta comunale, la Deliberazione in oggetto.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i sotto indicati pareri:

n parere di  regolarità tecnico - amministrativa del  Segretario comunale nella sua qualità di  responsabile per la  
prevenzione della corruzione;

q parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico - Finanziario.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO:

CHE con  Legge  6  novembre  2012,  n.  190,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  
corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,  emanata  in  attuazione  dell’articolo  6  della 
Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 - ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116 - ed in  
attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 
e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110, sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e  
repressione  del  fenomeno  corruttivo,  quali  la  presenza  di  un  soggetto  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale e l’approvazione da parte dell’organo di  
indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” su proposta 
del Responsabile della prevenzione della corruzione;

CHE Il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che riunisce, in un  
unico corpo normativo, le numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e  
pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni;  tale decreto riprende,  all’art.  1,  il  principio di  trasparenza  
(abolendo l’art. 11 del D. Lgs. 150/2009 sopra citato), prevedendo quanto segue: “la trasparenza è intesa come 
accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche. La trasparenza … è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili,  
politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un’amministrazione 
aperta, al servizio del cittadino”;

CHE tale decreto precisa che, in particolare, tutte le amministrazioni (ai sensi dell’art. 10) devono adottare un  
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste 
per  garantire  un adeguato livello  di  trasparenza,  nonché la  legalità  e  lo  sviluppo della  cultura  dell'integrità;  il  
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione  
degli obblighi di  pubblicazione previsti  dalla normativa vigente, ivi comprese le misure  organizzative volte ad  
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi con i responsabili dei servizi;

CHE  con  Delibera  del  Consiglio  comunale  n.   7  del  22/02/2013  è  stato  individuato  il  Responsabile  della 
prevenzione della corruzione nella persona del Segretario comunale pro-tempore;

CHE con Delibera di Giunta comunale n.  63 del 12/08/2013 è stato individuato il Responsabile della trasparenza 
nella persona del Segretario comunale pro-tempore;

PRESO ATTO dei provvedimenti adottati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già CIVIT, oggi ANAC) nelle  
materie in esame, e precisamente:

delibera 72/2013 “Approvazione piano nazionale anticorruzione”;
delibera 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art.  54,  

comma 5, d.lgs. 165/2001)”;
delibera 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-

2016”;

PRESO ATTO dell’intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61, della  
legge 6 novembre 2012, n. 190, sancita il 24 luglio 2013 in sede di Conferenza Unificata;

DATO ATTO:

CHE sono stati  predisposti  dal  Segretario comunale,  nelle sue qualità di  Responsabile della prevenzione della  
corruzione e di responsabile per la trasparenza, in collaborazione con l’Ufficio Segreteria - Affari Generali, gli  
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schemi di piano anticorruzione e di programma per la trasparenza e l’integrità;

CHE con  Delibera  del  Commissario  Straordinario  n.  37  del  27/12/2013,  adottata  con  i  poteri  della  Giunta 
comunale, è stato adottato il Codice di comportamento sul quale è stato preventivamente ottenuto il parere positivo 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione;

CHE con  Delibera  della  Giunta  comunale  n.  154  del  10/11/2008  è  stato  approvato  il  Regolamento  per  il  
conferimento di incarichi esterni ai dipendenti comunali;

RILEVATO che i citati documenti, così come predisposti,  pur richiedendo, in una logica di gradualità, ulteriori 
integrazioni  e  specificazioni  -  anche  sulla  base  dell’esperienza  derivante  dalla  loro  concreta  applicazione  -  
definiscono,  comunque,  un quadro strategico complessivo per la prevenzione e il  contrasto alla corruzione nel  
Comune di Cannara che risponde alle finalità indicate dall’art. 1, comma 9, della legge 190/2012;

VISTO il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2014 - 2016, allegato al presente atto come parte 
integrante e sostanziale;

VISTO il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014 - 2016, allegato al presente atto come parte 
integrante e sostanziale;

VISTI il  Codice  di  Comportamento  ed  il  Regolamento  per  il  conferimento  di  incarichi  esterni  ai  dipendenti  
comunali, già approvati con precedenti separati atti;

VISTI: 

- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190;
- lo Statuto Comunale in vigore;

ACQUISITO il  positivo parere  di  regolarità tecnico -  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  49 comma  1 del  Dlgs  
267/2000,  espresso da parte del Segretario comunale nella sua qualità di Responsabile per la prevenzione della  
corruzione e di Responsabile della trasparenza e l’integrità ed omesso il parere di regolarità contabile dal momento  
che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul  
patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

1. Di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  espresse  e  qui  richiamate,  il  Piano  Triennale  della  
Prevenzione della Corruzione 2014 - 2016, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale ed 
al quale sono a loro volta allegati i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale dello stesso:

- Programma  Triennale  per  la  Trasparenza  e  l’Integrità  2014 -  2016 (allegato  1al 
PTPC);

- Codice  di  comportamento  integrativo,  già  stato  approvato  con  Delibera  del 
Commissario Straordinario n. 37 del 27/12/2013 assunta con i poteri della Giunta 
(allegato 2 al PTPC);

- Regolamento  comunale  per  il  conferimento  di  incarichi  esterni  ai  dipendenti 
comunali,  già approvato con Delibera di Giunta comunale n. 154 del 10/11/2008 
(allegato 3 al PTPC);

- Protocollo di legalità (allegato 4 al PTPC);

2. Di pubblicare i documenti approvati di cui al precedente punto nel sito internet istituzionale dell’Ente, nelle 
apposite sezioni di “Amministrazione Trasparente”;
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3. Di  trasmettere  copia  dei  documenti  in  oggetto  ai  Responsabili  di  Settore  ed  a  ciascun dipendente  del  
Comune;

4. Di dare atto che l’esecuzione della presente delibera sarà curata dal Segretario comunale, nella qualità di  
Responsabile anticorruzione e della trasparenza;

5. Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4, 
del d.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE
 f.to Dott.ssa Flavia De Sario f.to Dott. Giuseppe Benedetti
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SETTORE AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO

Oggetto: Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2014 - 2016

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO - AMMINISTRATIVA

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1°  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Cannara, lì 31/01/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
F.TO DOTT. GIUSEPPE BENEDETTI  
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CERTFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

u viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1 T.U. 
267/2000) a partire dal 04/02/2014  fino al 19/02/2014 .

Cannara lì, 04/02/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giuseppe Benedetti  

ESECUTIVITA'

q La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 - 
comma 3 T.U. 267/2000).

u La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .

Cannara lì, 04/02/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      f.to dott. Giuseppe Benedetti  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cannara li, 04/02/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Giuseppe Benedetti
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