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DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA   27/01/2016     N.     5 
 
 

 

OGGETTO : 
Approvazione   Piano   Triennale   per   la  Prevenzione  della Corruzione 2016-
2018. 

 
 
L’anno  duemilasedici, addì  ventisette, del mese di  gennaio, alle ore  18 e minuti 
30,  nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 
Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  

    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  

    ROMANO Paolo  Assessore   X  

    POLLONE Lidia  Assessore   X  

    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  

    OLLINO Dinamaria  Assessore   X  

    Totale   6  

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale  Dott. Giovanni Di Rosario   la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

 



 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto Approvazione Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamati: 

I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 
(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

La legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

L’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

Premesso che:  

La legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC);  

Il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC che deve essere poi approvato, ogni 
anno, entro il 31 gennaio;  

L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione; 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e 
coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);  

Il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  

Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento del 
Piano nazionale anticorruzione;  

Il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente, all’apparato 
burocratico delle pubbliche amministrazioni; 

 

Premesso che: 

Negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è 
delle giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di 
autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014);   

l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga 
condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione 
n. 12 del 28 ottobre 2015);  

A tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di 
un primo schema di PTPC e, successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva;  

 

Premesso che:  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, dott. Giovanni Di Rosario ha predisposto la 
versione definitiva del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018;  

Piano che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;  
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Il PTPC 2016-2018 è composto da due parti: la prima descrittiva ed organizzata in tre capitoli; la 
seconda meramente tecnica di valutazione del rischio per attività/processi attraverso schede 
dedicate;   

 

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità 
tecnica (art. 49 del TUEL);  

Dato atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente 
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;   

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli, 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 
dispositivo;  

 

2. Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 (che alla presente si 
allega a formarne parte integrante e sostanziale);  

 

3. Di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).  
 

4. Di individuare quale Responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 

sensi del Capo II della legge 7.8.1990 n. 241, il Segretario Generale Dott. Giovanni Di Rosario.  

 

5.  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.Lgs.18/08/2000, n. 267. 
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 Il Proponente:                                                      Il Sindaco 
                            Ugo Baldi  
                 f.to Ugo Baldi 
 
 Il Redattore:            Il Segretario Generale   
                         Dott. Giovanni Di Rosario  
                      f.to Giovanni Di Rosario  
 
=========================================================== 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 sulla deliberazione che precede 
vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente: 
 
alla regolarità tecnica:  FAVOREVOLE------------------------------------------------------------------------ 
 
Il Dirigente dei Servizi Amministrativi e Legali : f.to Guglielmo Lo Presti ----------------------------- 
(Avv. Guglielmo LO PRESTI) 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
          Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione; 

 

          Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del  Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

 Richiamato il vigente statuto Comunale e le disposizioni di legge in materia; 

 

          Ad unanimità di voti espressi in forma palese 

 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1.  Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta. 
 
2. Con successiva votazione unanime, resa in forma palese, la presente deliberazione viene 
 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.49, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 
 267. 
 
 
IL SINDACO:       Ugo Baldi  
      f.to Ugo Baldi  
 
 
L’ASSESSORE:   Roberto Ghio 
     f.to Roberto Ghio  
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE : Dott. Giovanni Di Rosario 
      f.to Giovanni Di Rosario  
 
 
 
 

  

 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 28/01/2016 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

    
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

(Catia Campaci) 
 

 

  

 
 
 
 
 
 

 


