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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

Oggetto: Conferma del vigente Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 
2017/2019. Determinazioni 

 
 
L’anno duemiladiciassette, addì nove del mese di gennaio alle ore 21:00 nella Residenza 
Municipale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
Signori: 
 
 
Bragagni Albano Sindaco Presente 
Calchetti Francesca Assessore Presente 
Marcelli Claudio Vice Sindaco Presente 
Venturi Chiara Assessore Assente 
Mormii Massimo Assessore Assente 
 
 
Totali presenti n.    3       Totali assenti n.    2 
 
 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci, Segretario del Comune. 
 
 

Il Sig. Albano Bragagni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato. 
 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

OGGETTO: CONFERMA DEL VIGENTE PIANO DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2017/2019. DETERMINAZIONI 

 
*** 

 

LA  GIUNTA  MUNICIPALE 
 
 

 
          PRESO ATTO che questo Ente comunale ha proceduto con deliberazione G.M. n. 13 
dell’8/2/2014 ad adottare il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014/2016; 
con delibera della Giunta Municipale n. 4 del 24/1/2015 ad aggiornare il predetto Piano per il 
triennio 2015/2017 e con successivo atto G.M. n. 15 del 23/1/2016 ad aggiornare il Piano 
triennale della prevenzione e corruzione 2016/2018; 
 
          RILEVATO che la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e la Circolare n. 1 della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 stabiliscono che entro il 31 gennaio di ogni 
anno il predetto Piano venga aggiornato o confermato con delibera di Giunta Comunale; 
 
          ATTESO che l’eventuale aggiornamento deve tenere conto delle proposte formulate dai 
Responsabili di area, con l’individuazione delle attività ove è più alto il rischio di corruzione; 
 
          CONSIDERATO che la struttura organica di questo Comune non ha subito variazioni, 
non sono pervenute proposte circa l’individuazione delle attività nelle quali è più alto il 
rischio di corruzione e non è stato ritenuto di modificare il Piano vigente; 
 
          RITENUTO pertanto di procedere alla conferma per il triennio 2017/2019 del vigente 
Piano sulla prevenzione della corruzione; 
 
          VISTO il parere favorevole, in calce alla presente, espresso dal Segretario Comunale; 
 
          CON VOTI UNANIMI; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
1. di confermare anche per il triennio 2017/2019 l’attuale Piano triennale sulla prevenzione 

della corruzione per le motivazioni espresse in premessa; 
2. che la premessa del presente atto forma parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
3. di dichiarare, con voti unanimi, questa deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
MGB/pb 
 
 
VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 
              49, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come sostituito 
              dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012 
              IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
       F.to  Dott.ssa  Maria  Gabriella  Bartolucci  



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Albano Bragagni F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

___________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
⇒ CHE la presente deliberazione: 
 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 24-03-2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto 
dall’articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

� è stata comunicata, con lettera n. 2606, in data 24-03-2017 ai signori capigruppo consiliari come prescritto 
dall’articolo 125, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

� non è soggetta al controllo preventivo;  
 

� è stata comunicata con lettera n. ...........…........ , in data .........…........………. al signor Prefetto come 
prescritto dall’articolo 135, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

� è stata trasmessa, con lettera n. ......…........… , in data …..………………..... al Difensore Civico per il 
controllo, che ne ha segnato ricevuta il …………………….. Prot. n. …..…..……… ; 

 
 
⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ....……………........... : 
 
 

� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 

� decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il 
Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18/8/2000);  

 

� avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità; 
 
 
⇒ CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. ......…..…....... del 

.…………................. . 
 
Lì,  .….......……….......... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  24-03-2017 
 
Visto:  IL  SINDACO  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 


