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Comune di Zumaglia
PROVINCIA DI BIELLA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.22
OGGETTO:
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
TRASPARENZA 2017- 2019. APPROVAZIONE

DELLA

CORRUZIONE

E

PER

LA

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore diciannove e minuti quindici
nella sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. DELVENTO ELVEZIA - Sindaco

Sì

2. SCARAMAL SERGIO - Assessore

Sì

3. GALLO FAUSTA - Assessore

Sì

4.
5.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CAMMARANO Dott. Francesco
la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra DELVENTO ELVEZIA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2017 – 2019 – Approvazione.

IL SINDACO

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
PREMESSO che:
il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione
numero 831;
l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca “un atto di
indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC);
sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni;
il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del
decreto legislativo 97/2016);
l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con
gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);
a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di un primo
schema di PTPC e, successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva;
PREMESSO che:
questo esecutivo ha licenziato una “prima ipotesi” di piano anticorruzione nella seduta del 8.03.2017 con la
deliberazione n. 15;
il piano è rimasto depositato e pubblicato per n. DIECI giorni, allo scopo di raccogliere eventuali
suggerimenti, segnalazioni, proposte di emendamento da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti
degli organi politici dell’ente, singoli cittadini;
non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento circa i contenuti del
piano;
DATO ATTO al Segretario Comunale di aver curato personalmente la stesura della presente
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;
Formula la seguente proposta di deliberazione
di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;

1.

di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (che alla presente si allega a formarne parte
integrante e sostanziale);

2.

di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49 del TUEL).

3.

PARERE
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione .
Il Responsabile del Servizio
DELVENTO ELVEZIA

________________________________________________________________________________________________
A questo punto
LA GIUNTA COMUNALE
-

Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione;
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art.49 1° comma del D.Lgs n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi in forma palese

DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa;

Successivamente
Di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma
4 del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla necessità di provvedere a dare corso al deliberato, stante l’urgente
necessità di proseguio dell’iter amministrativo a fini di attuazione dei contenuti.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : DELVENTO ELVEZIA
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : CAMMARANO Dott. Francesco
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 06/04/2017 al 21/04/2017 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

ZUMAGLIA, lì ___________________________

Il Segretario Comunale
F.to:CAMMARANO Dott. Francesco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Alla Prefettura di _________ ai sensi dell’art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

ZUMAGLIA, lì _________________________

Il Segretario Comunale
F.to:CAMMARANO Dott. Francesco

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
CAMMARANO Dott. Francesco
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……………….
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
CAMMARANO Dott. Francesco

