DELIBERAZIONE N.43

Comune di CASTELLETTO MERLI
Provincia di ALESSANDRIA
§§§§§§§§§§§§

Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO:

PRIMA APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 20172019.

L'anno Duemilasedici, addì quindici, del mese di Novembre, alle
ore 21,00 nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalle vigenti
normative, vennero per oggi convocati i componenti di questa
Giunta Municipale
N.ord.
1
2
3

COGNOME E NOME

Presenti

CASSONE Ivan
Sindaco
PIAZZO Loretta
Assessore
MARANZANA Dante Federico "
Totale

Assenti

sì
sì
sì
3

=

con l'intervento e l'opera del Dott.Scagliotti Pierangelo,
Segretario Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Cassone
Ivan nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto:


la legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,
che prevede che le singole amministrazioni provvedano all’adozione del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e lo aggiornino annualmente, “a
scorrimento”, entro il 31 gennaio di ciascun anno;



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;



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



che 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);



che l’ANAC 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 e per la trasparenza”, ha
predisposto la proposta di “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2017-2019” [ALLEGATO 1], che si basa sulle “Schede per la valutazione del
rischio”, che a loro volta sono un allegato del piano [ALLEGATO 2];
Dato atto che sul sito istituzionale di questo comune, nell’apposito spazio della sezione
“Amministrazione Trasparente”, sono pubblicati tutti documenti e gli atti eseguiti sulla
materia dell’anticorruzione e della trasparenza
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 hanno espresso i pareri che si allegano:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile.
Con votazione palese ed unanime
DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di approvare in prima lettura il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e
per la trasparenza 2017-2019” [ALLEGATO 1], che si basa sulle “Schede per la

valutazione del rischio”, che a loro volta sono un allegato del piano [ALLEGATO 2] e
che qui vengono approvate;
3. Di incaricare il Segretario Comunale, per la presente deliberazione ed i suoi allegati,
di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale, unitamente ad un avviso del
seguente tenore:
Avviata la consultazione pubblica sul Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2017-2019”
Data 02/03/2017
Con deliberazione n 43 in data 15/11/2016, la Giunta Comunale ha approvato in prima lettura il
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2019”, che si basa sulle
“Schede per la valutazione del rischio”, che a loro volta sono un allegato del piano.
Su indicazione dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione ) la Giunta prima
dell’approvazione definitiva del Piano, che verrà adottata nella Giunta non prima di g 15 dalla
pubblicazione del presente avviso richiede a tutti gli interessati di fornire suggerimenti, segnalare
eventuali
errori,
proporre
buone
pratiche
mediante
una
PEC
formale
a
mombellomonferrato@pec.mombellomonferrato.al.it (Chi non ha la PEC può presentare un
contributo su carta, debitamente sottoscritto, accompagnato da una copia di un documento
personale, al protocollo comunale).
La consultazione pubblica si chiuderà il 15^ giorno successivo all’inizio della pubblicazione sul sito
internet, di tutte le note che perverranno, entro tale termine, sarà data notizia nel provvedimento di
adozione finale.
Infine,
LA GIUNTA COMUNALE
stante l'urgenza di provvedere;
con votazione unanime e palese,
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267.

Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Scagliotti Pierangelo

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Ivan Cassone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo

____________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Castelletto Merli, li 02/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
( )

Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

(*) Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo

__________________________________________________________________
Comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. n. 267/2000 in data 02/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Scagliotti Pierangelo
____________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Scagliotti Pierangelo

