COMUNE DI

MIGNANEGO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5

OGGETTO: Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione
2018-2020.

L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di gennaio alle ore 17:30 nella Sala
Comunale, convocata nei modi e termini di legge, con l’osservanza delle prescritte
formalità, si è riunita, la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome
Grondona Maria Grazia
Bruzzo Gigliola
Bertulla Aldo
Fornoni Alessandro

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Totale
Presenti 4 Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott. Carlo Ranocchia Cuttini
Essendo legale il numero degli intervenuti, Maria Grazia Grondona nella sua qualità di
Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
a) ai sensi del novellato art.1, comma 8, della legge n.190/2012, nell’ambito della
pubblica amministrazione:
- l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto
necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione
all'Autorità nazionale anticorruzione;
- negli enti locali il piano è approvato dalla giunta.
- L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei
all'amministrazione;
b) ai sensi del nuovo comma 2-bis del medesimo art.1, il Piano nazionale
anticorruzione (PNA) adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei
propri piani triennali di prevenzione della corruzione, ed inoltre, anche in relazione
alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi
di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e
modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.
c) ai sensi del novellato comma 7 dello stesso articolo, negli enti locali il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di
norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata
determinazione;
PRESO ATTO che l’ANAC ha approvato e aggiornato il vigente Piano Nazionale
Anticorruzione attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento:
- delibera n. 72/2013;
- determinazione n. 12/2015;
- delibera n. 831/2016;
- delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
CONSIDERATO che, secondo l’ANAC:
1) nelle realtà comunali di ridotte dimensioni, l’incarico di responsabile per la
prevenzione della corruzione è compatibile con quello di Responsabile
dell’Ufficio procedimenti disciplinari;
2) il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della
corruzione va individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politicoamministrativo, salvo che il singolo comune, nell’esercizio della propria
autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio
((FAQ in materia di Anticorruzione, data di aggiornamento 9 giugno 2016,
consultabile in:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Anticorru
zione);
3) il nominativo del RPCT deve essere indicato nel Piano triennale della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 43, co. 1, d.lgs. 33/2013) e
va pubblicato sul sito dell’Amministrazione - sezione “Amministrazione
Trasparente” - “Altri contenuti /prevenzione della corruzione”;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 12 del 27.02.2017, ad oggetto:
“Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione – 2017-20182019”;
DATO ATTO che permangono le condizioni per l’individuazione del segretario
comunale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT);
PRESO ATTO che, con decreto sindacale n. 02 del 6 febbraio 2017 il Segretario
comunale, dott. Carlo Ranocchia Cuttini, è stato nominato Responsabile della
prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
VISTA la proposta di Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020
formulata dal predetto RPCT in collaborazione con i Responsabili di Area;
DATO ATTO che il Piano:
- è composto da cinque sezioni, di cui una dedicata alla trasparenza, e nr. 4
Allegati;
- è parte integrante del Piano il codice di comportamento dei dipendenti,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 23 dicembre 2013,
esecutiva;
VISTI:
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e s.m.i. Legge sul procedimento
amministrativo;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il vigente regolamento dei controlli interni ai sensi dell'art. 147 T.U.E.L. come
modificato dalla legge 213/2012;
DATO ATTO che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile ai
sensi degli artt. 49 e 147-bis del citato T.U.E.L., non comportando la presente
deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;
Tutto ciò premesso, con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
-

-

di adottare l’allegato Piano triennale per la prevenzione della corruzione 20182020 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza, piano che alla presente si allega a formarne parte integrante e
sostanziale, unitamente al Codice di comportamento dei dipendenti approvato
con deliberazione della giunta comunale nr. n. 67 del 23 dicembre 2013;
di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale, ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;

Successivamente, con separata ed unanime votazione, sussistendo motivi di urgenza
legati alle scadenze di legge,
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n.
267 del 18 agosto 2000.

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to Ranocchia Cuttini Carlo

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to Salvarezza Vittorio

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ( Maria Grazia Grondona)

Il Segretario Comunale
F.to (Dott. Carlo Ranocchia Cuttini)

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico
comunale per 15 giorni consecutivi (ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art.32, legge n.69/2009).

Mignanego, lì 31-01-2018……………………………..
F.to Il Responsabile del Procedimento

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 124, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.32, legge n.69/2009;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Mignanego ............................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Carlo Ranocchia Cuttini)

F.to (Dott.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Carlo Ranocchia Cuttini)

