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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 DEL 31/01/2017

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 2017-2019 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 31/01/2017, alle ore 20:15, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di 
legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione 
iscritte all’ordine del giorno.

Assume la presidenza il SINDACO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il SEGRETARIO 
GENERALE, Dott.ssa Maria Filomena Iannuzzi.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA

BORGONOVO RICCARDO MARIO SINDACO X

ZANINELLI MICAELA ASSESSORE X

PALAIA TEODOSIO ASSESSORE X

POMARI INNOCENTE ASSESSORE X

GHEZZI FABIO ASSESSORE X

ARDEMANI ANTONIA RINA ASSESSORE X

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale 
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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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” (come modificata dal decreto 
legislativo 97/2016); 

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

Premesso che: 

- il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 
deliberazione numero 831;  

- l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA 
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si 
devono uniformare;

- è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC); 

- sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche 
amministrazioni;

- il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC; 

- per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 
1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016); 

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

- è stato pubblicato all’Albo Pretorio, dal 12 al 27 dicembre 2016,  l’Avviso Pubblico teso ad 
acquisire eventuali osservazioni  finalizzate all’aggiornamento del PTCP per gli anni 
2017/2019; 

Premesso che decorso detto temine senza che siano pervenute osservazioni, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza,  Segretario Generale, ha predisposto la proposta 
di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019;

Visti gli allegati pareri,  di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 D.L.vo 267/2000;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
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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 e della trasparenza 2017-2019 con i 
relativi allegati contraddistinti con le lettere A) e B), tutti allegati alla presente deliberazione quale 
parte integrante e  sostanziale; 

3. di dare atto che il suddetto piano si compone di n. 4 parti: 

PARTE 1 – INTRODUZIONE GENRALE

PARTE 2  - IL PIANO ANTICORRUZIONE  e relativo allegato A)

PARTE 3 – ANALISI DEL RISCHIO

PARTE 4 – TRASPARENZA e relativo allegato B)

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i..



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Borgonovo Dott.ssa Maria Filomena Iannuzzi


