COMUNE DI MONTANERA
Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14 del 30/01/2019

Oggetto :
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2019-2021 (LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 - ARTICOLO 1, COMMA 8) PROVVEDIMENTI

L’anno duemiladiciannove, addì trenta, del mese di gennaio, alle ore 08:00, nella solita sala delle
riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome
MASERA Tommaso
SASIA Davide
SANINO Silvio

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Totale presenti
Totale assenti

Presente
SI
SI
NO
2
1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale ROSSI dott.ssa Fulvia, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MASERA Tommaso, Sindaco, riconosciuta
legale l'adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:
•

la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole
amministrazioni adottino un "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;

•

che con l’approvazione del c.d. FOIA, più precisamente D.Lgs. 25-5-2016 n. 97: “Revisione
e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, il piano anticorruzione assorbe in sé
anche il piano della trasparenza adottando la definizione di Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)

•

che 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 condivisione delle misure
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC deliberazione n. 1208 del 20
Novembre 2017);

Dato atto che il Piano anticorruzione 2018-2020 è stato approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 12 del 30.01.2018;
Visto il Decreto di nomina del Responsabile anticorruzione n.1 del 10.01.2018 nella persona del
Segretario comunale dr. Fulvia Rossi;
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 20192021";

Assunto il prescritto parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di approvare il Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza per il triennio 2019/2021, allegato alla presente deliberazion, dando atto che
esso conferma quello già approvato nell’anno 2018/2020;
3. Di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di
provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano nelle apposite sezioni di Amministrazione
trasparente e a tutti i dipendenti del comune per doverosa informazione e conoscenza.

Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole espressa
nei modi di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
(F.to MASERA Tommaso)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune con
decorrenza dalla data odierna ai sensi dell’art. 124 del D.L.vo 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

Lì, 12 marzo 2019

•

Comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 267/2000 in data
12 marzo 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la suestesa deliberazione è esecutiva:
❑

Dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

Lì, 12 marzo 2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì, 12 marzo 2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
ROSSI dr.ssa Fulvia

