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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA, GIUNTA COMUNALE

l |  12 del 31/01?/2014' 4;]

Oggetto : ’
LEGGE N.190/6.11.2012. APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE PER IL PERIODO 2014/2016. ’

L’anno dllemiiaquattordici, addl trentuno, del mese di gennaio, alle ore 12 e rninuti 30, nella
solita sala delle riunioni previo esaurimento deile f0rmalit€1 prescrit’te dall'art.27 dello Statute Comunale
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. »

A1l’appe1lo risultano:

}C0gnomie_eNcb_n1e “ =1 v ' V i |.Carica if A V P_r;- I-?A§. l
ICIRAVEGNA Giuseppe Ml sindaco j I _ V] {
__AE/IASSO Giilsegpillg { Vicesindaco ‘
CHIARLE Giusemgg W _ A§S<=Ss<>r¢ *

v~><1><><><i><
_PITTATORE Robexjto i Assessore
_SETTIMO Giusegpp __ ‘ Agssessore

Totale 7

Assists aila seciuta il Segretario Comunale Dottssa Silvia BOLIVHDA, i1 quale provvede alla redazione
del presents verbale.

Essendo legale i1 numero degii intervenuti, il Sig. CIRAVEQNA Giuseppe, nella sua qualfté di
Sindaco, riconosciuta legals I'adunan2a, assume la presidenza e clichiara apefla la seduta per la
trattazione del1’oggetto sopraindicato.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 31.1.2014

OGGETTO : Legge n. 190/6.11.2012 - Approvazione Piano Trienuale per la Preveuzione delia

Corruzione peril periodo 201f1/2016.

LA GIUNTA COMUNALE

A Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012,

n. 265, con la quale il legislatore ha varato le “Disp0s1'zz'0nz' per la prevenzfone e la repressfone della

corruzione e de/l’1'llegaIii¢‘1 nella pubblica cm1mim'st1'azi0ne ”, in vigore dal 28.11.2012;

Costatato che la suddetta Legge n. 190/2012, dispone una serie di incombenze per ogni Pubblica

Almniriistrazione, fra le quali la nomina del Responsabile della Prevenzione della conuzione che
questo Cornune ha individuato nella figura del Segretario Generale, d0tt.ssa Silvia Bolmida con

apposito Decreto del Sindaco n. 6/2013 del 8.11.2013;

Considerato che per effetto della suddetta legge (A11. 1, comma 4) Pautorita deputata ha
predisporre il Piano Nazionale Anticorruzione, che deve servire da coordinamento per Pattuazione
delle strategic dii prevenzione e contrasto della corruzione e dellfillegalita per tutte le Pubbliche
Annninistrazioni, compresi gli enti ten'ito1'ia1i, e il Dipartimento della Funzione Pubblica; Piano che
ciovra poi essere approvato dalla CIVIT che opera quale Autorita Nazionale Anticorruzione;

Visto 11 Piano Nazionale Anticoimzione, elaborate da1Dipa1timento della Funzione Pubblica che
con nota del 12 luglio 2013 é stato trasmesso, per Papprovazione, alla CIViT;

Vista la delibera n. 72 de1l'1l settembre 2013 con eui la Commissione indipendente per la
valutazione la trasparenza e 1'integrita!del1e alnministrazioni pubbliche ha approvato il Piano
Nazionale Anticomizione; ,

Vista, altresi, “1'intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per Pattuazione del1'articolo 1, commi
60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190” con cui le paiti hanno stabilito gli adempimenti di
competenza di regioni, province, comuni e comunita montane, con Pindicazione dei relativi termini,
volti a11'attuazione deila legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei deereti attuativi (D. Lgs. n. 33/2013,
D. Lgs. n. 39/2013, DPR n. 62/2013);



1

|

1
I

i

11

i

1

Constatato che clall'esame della suddetta intesa si evince che, in fase di prima applicazione, gli
Enti adottano sia il Piano triennale per la prevenzione della conilzione ed il Prograrnma triennale
per la trasparenza e Pintegrita entro i1 31 gennaio 2014;

Visto lo schema del Piano triennale per la prevenzione della corruzione peril periodo 2014/2016
predisposto daiResponsabi1e della prevemione della cormzione e ritenutolo meritevole di adozione
da parte di questo Comune; ,

Dato atto, inoltre, che con avviso snlla home page del sito istituzionale stesso, sono stati invitati tutti i
portatori di interessi/cittadini ad esprimere valutazioni ed eventuali richieste di modifica od aggiunte al
piano proposto; ' ~ 1

Constatato che le suddette forme di pubblicita, non hanno apportato modifiche in sede di
predisposizione del Piano definitive ; i

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 13.12.2013 é stato approvato il Codice di
Comportamento Integrative dei dipendenti del Comune di Diane d’A1ba, che costituisce elemento
essenziale del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione;

- con deliberazione della Giunta Comunale nella seduta odierna sari: approvato il Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integ1'ita — Periodo : 2014/2016 di cui al Decreto Legislative n.
33/2013;

Visto il vigente Statuto Comnnaleg

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: <<N0rme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze clelle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto i1T.U. delle leggi sul1’o1'dinamento degli enti locali, ‘approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e successive modificazioni; »

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: <<Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amrninistrativi» e successive modificazioni;

DATO ATTO che ai sensi degli zutt. 49, comma 1 e 147~bis, comma 1 del D.Lgs.
n.267/2000 e ss.m1n.ii., sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarita tecnica
attestante la regolarita e la correttezza de1l’azione amministrativa a firma del competente
Responsabile del Servizio; .

Con voti favorevoli unanimi, resi a norma d legge,



DELIBERA

1) di approvare ii Programma triermale per la trasparenza e l'integ"rit2‘1 peril periodo 2014/2016 che,
allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di pubblieare il suddetto Piano nel sito istituzionale del Comnne e di comunicarlo, per via
telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica seeondo 1e istruzioni che sararmo pubblicate
sul sito de1Dipaz‘timento della Funzione Pubblica/Sezione anticorruzione.

Con separata ed unanime vorazione, resa nei modi di legge, la presente a'eliberazi0ne é dichiarata
irnmediafamenfe eseguibile ai sensi del 4° comma dell 'arr. 134 del D.Lgs. 11.267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to CIRAVEGNA Giuseppe
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO CONIUNALE

' F.to Dottssa Silvia BOLMIDA
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TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CON LIARI
(Art.125 del D.Lgs. 11.267/2000) . I
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Pretorio del Comu- 1; ente é trasmessa in elenco at capigruppo

“~j___ A RETARIO COD/IUNALE
7v¢ 4 _ ott._ssa Silvia BOLMIDA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.l24 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000, n.267) '

Si ceitifica, su attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubbiicata
all'A1bo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi da122/02/2014
ai 9/03/2014 "2 F/Z - /
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ESECUTIVITA

El per scadenza del termine di dieci giomi dalla pubblicazione (art
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ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 31/01/2014
.134 comma 3 de1D. gs. n.267’ 000)

[Z1 in quanto dichiarato immediatamente eseguiblle (art.I34 comma D\%l.lD.Lgs. n.267/ 000) /
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