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OGGETTO: Legge 190/2012 - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019.
L’anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di gennaio, alle ore 13,37 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:

PRESENTI: TROMBADORE Luciana
VALESIO Giuseppe

ASSENTI: GATTI Daniela

Sindaco
Assessore

Assessore

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta Maria NERI, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra TROMBADORE Luciana – SINDACO –
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 9

SEDUTA DEL 31/01/2017 ORE 13,37

ASSENTI: Assessore GATTI Daniela

OGGETTO: Legge 190/2012 - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019.

L’ISTRUTTORE
f.to Dott.ssa Assunta Maria Neri

OGGETTO: Legge 190/2012 - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019.
IL RESPONSANBILE
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 s.m.i.;
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
PTPCT poiché comprende la sezione dedicata alla trasparenza in virtù delle modifiche
apportate al D.Lgs 33/2013;
- 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 con gli organi di indirizzo politico .
CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione della G.C. n. 2 del 18/01/2017, l’ Amministrazione ha formulato gli
indirizzi in merito all’aggiornamento del Piano;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha predisposto la
proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019
ed ha provveduto altresì a pubblicare, in apposita sezione del sito istituzionale
(Amministrazione trasparente-altri contenuti-corruzione), la relazione 2016 utilizzando la
modulistica predisposta dall’Anac;
- allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni è stato pubblicato idoneo avviso
all’albo online dell’Ente dal 04/01/2017 al 18/01/2017;
- lo schema definitivo va approvato entro la fine del mese di gennaio prendendo a
riferimento il triennio successivo a scorrimento;
VISTI: il D.lgs. n. 267/00;
il D.lgs. n. 165/01;
il D.lgs. n.33/13;
la Legge n. 190/12 per come modificato dal D.lgs. n. 97/16 e per quanto sopra;
il D.lgs. n. 97/16

Tanto premesso;

PROPONE
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
- DI APPROVARE il PTPCT triennio 2017-2019 comprensivo della sezione trasparenza e
accesso civico, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e costituto dai
seguenti documenti:
1) PIANO ANTICORRUZIONE ANNO 2017 – 2019;
2) Allegato 1) Mappatura dei processi;
3) Allegato 2) Analisi del rischio;
4) Allegato 3) Misure;
5) Allegato A) TRASPARENZA.

- DI DARE ATTO che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito
del Comune in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione “Altri
contenuti” - “corruzione” ;
- DI RENDERE la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed
unanime votazione, immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: Legge 190/2012 - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 come sostituito dall’art. 3
della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei
servizi, in ordine rispettivamente:

a)

alla regolarità tecnico del servizio
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Assunta Maria Neri

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 s.m.i.);
- 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 s.m.i.;
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
PTPCT poiché comprende la sezione dedicata alla trasparenza in virtù delle modifiche
apportate al D.Lgs 33/2013;
- 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 con gli organi di indirizzo politico .
CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione della G.C. n. 2 del 18/01/2017, l’ Amministrazione ha formulato gli
indirizzi in merito all’aggiornamento del Piano;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha predisposto la
proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019
ed ha provveduto altresì a pubblicare, in apposita sezione del sito istituzionale
(Amministrazione trasparente-altri contenuti-corruzione), la relazione 2016 utilizzando la
modulistica predisposta dall’Anac;
- allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni è stato pubblicato idoneo avviso
all’albo online dell’Ente dal 04/01/2017 al 18/01/2017;
- lo schema definitivo va approvato entro la fine del mese di gennaio prendendo a
riferimento il triennio successivo a scorrimento;
DATO ATTO del parere favorevole in ordine esclusivamente alla regolarità tecnica del presente
atto deliberativo ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.
VISTI: il D.lgs. n. 267/00;
il D.lgs. n. 165/01;
il D.lgs. n.33/13;
la Legge n. 190/12 per come modificato dal D.lgs. n. 97/16 e per quanto sopra;
il D.lgs. n. 97/16

Vista la suestesa proposta di deliberazione;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese da tutti i presenti,

DELIBERA
- Di approvare il PTPCT triennio 2017-2019 comprensivo della sezione trasparenza e accesso
civico, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e costituto dai seguenti
documenti:
1) PIANO ANTICORRUZIONE ANNO 2017 – 2019;
2) Allegato 1) Mappatura dei processi;
3) Allegato 2) Analisi del rischio;
4) Allegato 3) Misure;
5) Allegato A) TRASPARENZA.
- Di dare atto che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del
Comune in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione “Altri
contenuti” - “corruzione” ;
- Di rendere la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
- Di comunicare in elenco ai Capigruppo Consiliare l’adozione della presente deliberazione
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Luciana TROMBADORE

F.to Dott.ssa Assunta Maria NERI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi 14/02/2017 giorno della
pubblicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Assunta Maria NERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
124 del D.Lgs. n. 267, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza dal 14/02/2017.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Assunta Maria NERI
Brusasco, lì 14/02/2017.

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Brusasco, lì 14/02/2017.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Assunta Maria NERI

