
CAMAIRAGO

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si é riunita la GIUNTA  COMUNALE

con l’intervento delle seguenti persone:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE  /  ASSENTE

10931

GOZZINI GIUSEPPE SINDACO Presente

N.   7  del  21-01-2015

OGGETTO Approvazione 1° aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione. Triennio  2015-2017

CLERICI RENZO ASSESSORE Presente

COMUNE DI

O R I G I N A L E                  n. reg.Pubbl.________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DRAGONI FABIO ASSESSORE Presente

DELIBERAZIONE DI G.C.

 L’anno

 duemilaquindici

Presenti
   3

Assenti
   0

Il mese di

gennaio

e con la presenza del  SEGRETARIO COMUNALE   GIULIA DSSA CROPANO

Constatata la legalità della adunanza, il SINDACO   GIUSEPPE GOZZINI  dichiara aperta la seduta e passa alla
trattazione dell’argomento in oggetto.

Il giorno

 ventuno

Alle  ore

17:00



Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIUSEPPE GOZZINI  GIULIA DSSA CROPANO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art. 125

Del presente verbale viene data comunicazione nel  giorno di pubblicazione della delibera,  al capigruppo
consiliare.

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                            GIULIA DSSA CROPANO

PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che, copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno           ___________________all’albo pretorio on line ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
                                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                         GIULIA DSSA CROPANO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.

213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni, il

sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole attestando la legittimità, la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISIGALLI LUISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4̂ comma dell’art.134 delo
D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai sensi del 3̂ commao
dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO



OGGETTO: Approvazione 1° aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione. Triennio
2015-2017

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante

“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella

pubblica amministrazione”;

il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31

gennaio, si dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;

tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano

Nazionale anticorruzione (PNA);

il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della

legge 190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);

mentre, ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza

Unificata, il 24 luglio 2013 Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti

e termini per gli enti locali;

Dato atto che:

la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo;

il Piano, a norma dell’art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità approvato dalla giunta con

deliberazione numero 1  del 31.1.2014 ;

sempre secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, gli obiettivi del

Programma per la trasparenza e l’integrità “sono formulati in collegamento con la

programmazione strategica ed operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel

Piano della perfomance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti per gli enti

locali” (PEG e PDO);

se ne deduce che tali documenti, il Programma per la trasparenza e l’integrità, il Piano

della perfomance, il PEG ed il PDO, in quanto tra loro “collegati”, abbiano la medesima

natura e che, pertanto, competente ad approvarli sia il medesimo organo: la giunta (ex art.

48 TUEL);

lo stesso dicasi per il Piano in esame, del quale il Programma per la trasparenza e

l’integrità “costituisce di norma un sezione” (art. 10 co. 2 decreto legislativo 33/2013);



Dato altresì atto che:

il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dottoressa Giulia Cropano ha

predisposto e depositato la proposta di aggiornamento del  Piano triennale di prevenzione

della corruzione 2015-2017;

il Piano così proposto è stato pubblicato sull’home page del sito istituzionale dell’Ente

al fine di raccogliere le osservazioni  dei portatori di interesse che non sono di fatto

pervenute;

Visto ed esaminato l’allegato Piano di prevenzione della corruzione aggiornato al triennio

2015-2017, predisposto dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il preventivo parere favorevole di in

regolarità tecnica espresso ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-bis e 49 del

D.Lgs n.267/2000 nonché dell’art.7 del Regolamento sui controlli interni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Vista la legge 6 novembre 2012, n.190

tutto ciò premesso, con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione aggiornato al triennio1.

2015-2017 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione allegato alla

presente per  formarne parte integrante e sostanziale,

Successivamente

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134

comma 4 del D.Lgs n.267/2000


