COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 10 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventisette del mese di Gennaio, alle ore 17:00 nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale EMANUELE GAETANO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

P

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

Ag

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
L. 6 NOVEMBRE 2012 n. 190. APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL PERIODO
2017/ 2019.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
PREMESSO che:
3. la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” oltre a prevedere una serie di misure
repressive, ha individuato anche alcune misure preventive per contrastare la corruzione e l'illegalità
nelle pubbliche amministrazioni, introducendo delle azioni rivolte ad incrementare la trasparenza ed i
controlli interni;
4. detta legge stabilisce che ogni anno, entro il 31 gennaio, occorre procedere alla approvazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione;
5. tale piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale
anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica approvato in data 11
settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT) nonché con
l’aggiornamento 2015 approvato dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e con
l’ulteriore aggiornamento approvato dall’ANAC con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
POSTO che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato nel
Segretario comunale, ha predisposto e depositato al protocollo comunale in data 17 gennaio 2017 lo schema
di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 – 2019 e del suo allegato “A”;
DATO ATTO che i documenti sopra citati sono stati contestualmente pubblicati sul sito web comunale fino al
23 gennaio 2017 al fine di consentire ai cittadini ed ai portatori di interessi diffusi di presentare eventuali
osservazioni al riguardo;
RILEVATO che nei termini indicati non sono pervenute osservazioni;
VISTO lo schema di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 – 2019 ed
il suo allegato “A”;
DATO ATTO che l'organo competente all'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, è
stato identificato nella Giunta comunale, così come precisato anche nella nota dell'ANCI del 21 marzo 2013
recante “Disposizioni in materia di anticorruzione” nonché dall'ANAC con deliberazione n. 12/2014;
RICHIAMATI:
il D.Lgs 150/2009;
la legge 190/2012;
il D.lgs 33/2013;
il D Lgs. 97/2016
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D Lgs. n. 267/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 con il suo
allegato “A” che, uniti al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;
Di pubblicare il Piano sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto
sezione “Altri contenuti”, “Corruzione” come indicato dall’ANAC nella delibera n. 831 del 03 agosto 2016.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine
di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti.

ALLEGATI:
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

ALL. A) AL PIANO TRIENNALE

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 58 - 2017

oggetto: L. 6 NOVEMBRE 2012 n. 190. APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL
PERIODO 2017/ 2019.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO
Piovene Rocchette, 27-01-2017

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
In assenza del Responsabile
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
PELLIZZARI GIANCARLO
Piovene Rocchette, 27-01-2017

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO

