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DELIBERAZIONE NUMERO 5

DEL 28-01-14

----------------------------------------------------------------------

OGGETTO:
AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE TRIENNIO 2014/2016 ED
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' ANNO 2014 / 2016
----------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese
di gennaio alle ore 18:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione,
disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:
PIEROTTI ANDREA
OTTAVI MATTEO
SALTARELLI ALESSANDRO
PAMBIANCHI MARIA-SERENELLA
MANGANI ALESSIO
GRASSI PIER-LUIGI
CAMPANELLI LUIGI

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
A
P
P
A
P

Assegnati n. 7 In carica n. 7 Presenti n. 4 Assenti n. 3
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. PIEROTTI
ANDREA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla
discussione dell'oggetto su riferito.
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Su proposta del Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:
Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la l.n. 190/2012 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione” che ha fatto del principio della trasparenza uno degli assi portanti
delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha previsto che le Amministrazioni
elaborino ed aggiornino i Piani triennali di prevenzione della corruzione entro il 31
gennaio di ogni anno.
Tale legge ha anche conferito una delega al Governo ai fini dell’adozione di un decreto
legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
La legge 17 dicembre 2012, n.221 ha poi differito al 31 marzo 2013 il termine per
l’adozione del Piano della Prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art.1, c.8 della
l.n.190/2012, termine ulteriormente prorogato al 31.01.2014.
In attuazione della delega contenuta nella l.n.190/2012 il Governo ha adottato il
d.lgs.n.33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione” in
cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni
concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato
evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di un’amministrazione aperta e al
servizio del cittadino”.
In particolare, l’art.10, comma 1 del decreto n.33/2013 prevede che :”Ogni
Amministrazione adotta un programma triennale per la trasparenza e l’integrità da
aggiornare annualmente che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate
dalla Commissione di cui all’art.13 del d.lgs.n.150/2009,
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità”.
Il comma 2 del medesimo art.1 prevede, a sua volta, testualmente che “Il programma
triennale per la trasparenza e l’integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti
all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi
comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei
flussi informativi di cui
all’art.43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate sotto l’indirizzo
del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della
corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di
prevenzio ne della corruzione”.
Il comma 3 del d.lgs.n.33/2013 inoltre prevede che “gli obiettivi indicati nel Programma
Triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa
dell’Amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli
analoghi strumenti di programmazione previsti negli Enti locali strategica e operativa”.
Il comma 8 del medesimo art.1, infine, prevede che “Ogni amministrazione ha l’obbligo
di pubblicare sul proprio sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente” il
programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione”.
In ossequio alle sopra richiamate norme, con deliberazione di G.C. n.30 del 27/03/2013,
è stato approvato il piano triennale provvisorio di prevenzione della corruzione” ed
inoltre con disposizione sindacale n.1 del 30.01.2013 è stato nominato il Responsabile
anticorruzione, nella figura del Segretario Generale, Segretario che è stato anche
individuato quale Responsabile della Trasparenza con disposizione Sindacale n. 5 del
06.09.2013.
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Con la delibera di G.C. sopra richiamata è stato approvato il piano provvisorio
anticorruzione nelle more della stipula dell’Intesa tra Governo, Regione ed Enti Locali
prevista in attuazione dell’art.1, commi 60 e 61 della l.6 novembre 2012, n.190.
Con tale delibera ci si è riservati di apportare eventuali modifiche ed integrazioni del
suddetto Piano una volta sancita l’Intesa di cui sopra.
Nella seduta del 23 luglio 2013 è stata sancita l’intesa con la quale le parti hanno
stabilito gli adempimenti di competenza delle Regioni, province autonome di Trento e
Bolzano, province, comuni e comunità montane con l’indicazione dei relativi termini,
ferma rimanendo l’applicazione immediata anche nei confronti di detti Enti, del Piano
Nazionale Anticorruzione, per quanto non previsto nella suddetta Intesa.
Il Piano Nazionale anticorruzione è stato approvato dalla CIVIT a settembre 2013 e lo
stesso contiene ulteriori indicazioni per le P.A. nella predisposizione del Piano anticorruzione.
Tutto ciò premesso,
VISTI:
- La L. N. 190/2012;
- Il D.LGS. N.3372013;
- Il D.LGS. N.267/2000;
RICHIAMATO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 c. 1 – D.L.vo 18.08.2000 n. 267 – come
modificato dall’art. 3, c. 2 – lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni
dall’art. 1, c. 1, L. 07.12.2012 n. 213 (All. B);
PROPONE
1) DI AGGIORNARE l’allegato Piano Anticorruzione per il triennio 2014-2016
tenendo conto di quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione per il Triennio
2014-2016 e dell’Intesa raggiunta il 23 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti
Locali in attuazione degli artt.60 e 61 l.n.190/2012;(ALL-A);
2 DI APPROVARE, altresì, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità
che costituisce una sezione del Piano Anticorruzione medesimo;
3) DI DARE ATTO che il PTTI risulta essere in corso di trasmissione al Ministero
dello sviluppo Economico Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti per il
relativo parere .
4) DI DARE ATTO che i Piani di cui sopra presentano carattere aperto e saranno
aggiornati annualmente anche tenuto conto delle osservazioni provenienti alle
associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti;
5) DI DARE ATTO che l’aggiornamento del Piano Anticorruzione verrà
comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 31.01.2014 e
pubblicato nel sito internet dell’ente nell’apposita sezione dell’“Amministrazione
Trasparente”.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 c. 1 – D.L.vo 18.08.2000 n. 267 – come
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modificato dall’art. 3, c. 2 – lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni
dall’art. 1, c. 1, L. 07.12.2012 n. 213,
CONDIVISA e fatta propria la motivazione;
CON voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
DI APPROVARE la suestesa proposta.

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 8 DEL 28-01-2014
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE TRIENNIO
2014/2016 ED APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' ANNO 2014 / 2016
____________________________________________________________________________________

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica della presente
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n.
267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con
modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 28-01-2014

Il Responsabile del servizio
F.to SEGRETARIO COMUNALE
Firmato
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toPIEROTTI ANDREA

F.toDOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

Prot. N.
Li,
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio
del Comune ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267:
? per quindici giorni consecutivi
? è stata data contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari.
Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Data,

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

La presente deliberazione é divenuta ESECUTIVA:

? perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
? decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);
Dalla Residenza comunale, li …………………..Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA
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