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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017
N. 13 del Reg. Delibere

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT) 2017/2019

DELLA

L'anno 2017, il giorno 31 del mese di Gennaio alle ore 18:50 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

BERGAGNA dott. Stefano
CALLIGARO Giovanni
SERAFINI Roldano
GUERRA Alberto
PEZZETTA Silvia Maria

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario LO RE Dott.ssa Rosa Maria.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BERGAGNA dott. Stefano
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni
- n.21 del 25/02/2014, con la quale si provvedeva all’approvazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2014/2016, contenente in allegato il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) per lo stesso triennio,
- n. 18 del 30/01/2015, con la quale si provvedeva all’aggiornamento dei suddetti Piani per il
triennio 2015/2017,
- n. 14 del 28/01/2016, con la quale si provvedeva all’aggiornamento dei suddetti Piani per il
triennio 2016/2018.
ATTESO che i suddetti documenti sono soggetti ad aggiornamento almeno annuale;
VISTO il D.Lgs. 97/2016 di modifica e integrazione al D. Lgs. 33/2013 recante “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, col quale tra l’altro si è disposta
l’unificazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C) e del Piano per la
trasparenza e l’integrità (PTTI) in un unico documento;
VISTI a tal fine le proposte di aggiornamento e di unificazione dei Piani suddetti, nel nuovo Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2017/2019,
come predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della
Trasparenza, individuato in questo Ente, giusti decreti sindacali nn°1 del 14/05/2013 e 3 del
26/09/2013, nel Segretario comunale dott.ssa Rosa Maria Lo Re;
ESAMINATA la suddetta proposta di PTPCT e atteso che in sede di aggiornamento sono state
considerate le misure di prevenzione ivi previste in relazione
- ai fatti corruttivi, o comunque a situazioni di illegalità, segnalati e accertati negli anni
precedenti,
-

alle modifiche organizzative/strumentali intervenute nella struttura dell’ente,

-

alle modifiche di normativa,

-

all’aggiornamento per il 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC con
determinazione n. 12 del 28/10/2015, e al PNA 2016 approvato dall’ANAC con
deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016,

-

ai contenuti della Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per il
2016, pubblicata sul sito web del comune nell’apposita sezione Amministrazione
Trasparente,

al fine di valutare l’adeguatezza delle stesse al concreto livello di rischio di corruzione e di illegalità
e la compatibilità delle procedure con l’operatività dell’Ente.
RITENUTE le suddette proposte di aggiornamento conformi alle normative vigenti e coerenti con
l’organizzazione e la programmazione di questo Ente;
RITENUTO altresì di attivare una procedura permanente di revisione/integrazione del PTPCT,
sulla base delle proposte emendative o integrazioni pervenute da parte di chiunque lo segnali,
disponendo che semestralmente vengano esaminate e valutate le suddette proposte pervenute ai
fini della loro accoglibilità e disposte le necessarie revisioni al presente PTPCT.
Per tutto quanto sopra esposto,
ACQUISITI favorevolmente i pareri di cui all’art. 49 del T.U. 267/00 e s.m.i.;
ATTESA l’urgenza;
CON voti unanimi,

DELIBERA
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1) Di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
(PTPCT) per il triennio 2017/2019, come predisposto dal Responsabile per la Prevenzione
e per la Trasparenza di questo Ente, in atti;
2) Di disporre per la pubblicazione del Piano suddetto sul sito web istituzionale, attivando una
procedura permanente di revisione/integrazione dello stesso, sulla base delle proposte
emendative o integrative pervenute da parte dei consiglieri comunali, cui lo stesso è inviato,
o di chiunque lo segnali, disponendo che semestralmente vengano esaminate e valutate le
suddette proposte pervenute ai fini della loro accoglibilità e disposte le necessarie revisioni
al presente PTPCT.
3) Di dichiarare il presente atto, pure con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.
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SETTORE AMMINISTRATIVO - Ufficio Segreteria e Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2017/2019

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs.n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

31 gennaio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ROSA MARIA LO RE
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to BERGAGNA dott. Stefano

Il Segretario
F.to LO RE Dott.ssa Rosa Maria

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/02/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1,
comma 16, della L.R. 11/12/2003 n.21 e succ. mod ed integr.
03/02/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Denise QUARINO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
03/02/2017
Il Responsabile
Denise QUARINO
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