LA GIUNTA COMUNALE

Originale
RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza

CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

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”

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE N.11

(come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

OGGETTO:
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER
LA TRASPARENZA TRIENNIO 2019-2021 – CONFERMA DEL PIANO 20182020.

PREMESSO CHE:
- il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016
(PNA) con la deliberazione n. 831;
- successivamente, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC
ha approvato l’aggiornamento 2017 del Piano;

L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di gennaio alle ore ventuno e minuti zero

- recentemente, in data 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità ha varato

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle

l’aggiornamento

persone dei Signori:

(deliberazione n. 1074);

Cognome e Nome

Presente

2018

del

medesimo

Piano

nazionale

anticorruzione

PREMESSO CHE:
- la

legge

190/2012

impone

a

ciascuna

amministrazione,

ogni

anno,

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco

Sì

l’approvazione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco

Sì

trasparenza (PTPCT);

3. BECCARIA Damiano - Assessore

No

4. MARENGO Mattia - Assessore

No

5. GIACCARDI Flavia - Assessore

Sì

Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 2
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

- il Responsabile anticorruzione deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT;
- il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato
che l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano
triennale anticorruzione è obbligatoria,
PREMESSO CHE:
- in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni
molto piccoli”, difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- l’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta
dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC
non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti,
[possano] provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate” (ANAC
delib. 1074/2018 pag. 153);

- la giunta, pertanto, può “adottare un provvedimento con cui, nel dare atto

Letto, confermato e sottoscritto.

dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative

Il Presidente
AMBROGIO Claudio

significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato”;

Il Segretario Comunale
BURGIO Dott. Vito Mario

PARERI TECNICI
(Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma)

PREMESSO CHE:
- questo esecutivo ha approvato il PTPCT 2018-2020 con la deliberazione della
Giunta Comunale 23 del 22/2/2018;
- nel corso del 2018, non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono

UFFICIO SEGRETERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì 22/1/2019
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

intervenute modifiche organizzative rilevanti;
- pertanto, la giunta intende confermare, per l’esercizio 2019, il Piano di
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2018-

UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

2020;
Lì 22/1/2019

DATO ATTO al Segretario Comunale di aver curato personalmente la stesura

L’Istruttore
CANAPARO Rag. Valeria

Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

della presente condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità
amministrativa;
ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità tecnicoamministrativa e contabile del presente provvedimento;
CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18\08\2000, n.267.
Bene Vagienna, lì _______________________
Il Messo Comunale

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000)

DELIBERA
Il Segretario Comunale

01) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziale del dispositivo.
02) Di confermare per il triennio 2019-2020-2021 il Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2018-2020, così come approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 23 del 22/2/2018.
03) Di confermare altresì per il triennio 2019-2020-2021 il Patto di integrità 20182020, così come approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del
13/3/2018.
04) Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione unanime
favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

