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COMUNE DI VOTTIGNASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.3

OGGETTO:
Legge 190/2012 - Piano triennale di prevenzione della corruzione- aggiornamento triennio
2018/2020 - Determinazioni-.

L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di gennaio alle ore diciassette e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco

Sì

2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco

Sì

3. ROSSO Onorato - Assessore

Sì
Totale Presenti:

3

Totale Assenti:

0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Anna NEGRI il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 22/01/2018.
OGGETTO: Legge 190/2012 - Piano triennale di prevenzione della corruzione- aggiornamento triennio 2018/2020 - Determinazioni-.

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che:
• il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190,
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; • la norma prevede che su
proposta del Responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno,
l’organo di indirizzo politico adotti il Piano triennale di prevenzione della
corruzione;
• per espressa previsione di legge (art.1, c. 7), negli enti locali il Responsabile
della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario,
salva diversa e motivata determinazione del Sindaco;
RICHIAMATI:
a) la Legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
b) il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e
di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti colposi,
a norma dell’art. 1, comma 63, della Legge 6 dicembre 2012, n. 190”;
c) il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
d) il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante: “Disposizioni in materia
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49, 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190”;
e) il DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165”;
f) il Decreto Legge n. 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125;
g) il Decreto Legge 4 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”
convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
h) la Delibera ANAC n. 146 del 18 novembre 2014 in materia di esercizio del
potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione
della corruzione nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole
sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della Legge 6 novembre 2012,
n190);
i) la Delibera ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 - Aggiornamento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione;

j) il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
k) la Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 - Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti
all’accesso civico di cui all’art.5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 -. Art. 5- bis,
comma 6, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 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»;
l) la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 - Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
Richiamato, infine, il Piano triennale di prevenzione della corruzione aggiornato con successive deliberazioni al 2017;
Dato atto che si deve provvedere all’aggiornamento di detto Piano per il
triennio 2017/2018/2019 nel termine del prossimo 31 gennaio e, a tal fine, il
Segretario Comunale, nella sua qualità di Responsabile, ha presentato apposita
relazione;
Considerato che con le deliberazioni che precedono sono stati approvati in
aggiornamento il Codice di comportamento ed il Piano della Trasparenza comunali, entrambi ritenuti allegati al Piano Anticorruzione per il triennio
2018/2019/2020;
Richiamato il Piano per la prevenzione della corruzione predisposto e aggiornato con successive deliberazioni al 2017, che si intende recepire in aggiornamento per il triennio 2017/2018/2019;
Inteso, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione
della corruzione in aggiornamento per il triennio 2018/2020 e ritenuto corredato degli allegati Piano Trasparenza e Codice di Comportamento;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché all’art. 147/bis del medesimo D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi;
DELIBERA
1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI RICHIAMARE ed APPROVARE la Relazione resa dal Segretario Comunale in aggiornamento al Piano Comunale Anticorruzione per il triennio
2018/2019/2020.
3. DI CONFERMARE l’approvazione, in aggiornamento del Piano Comunale
Anticorruzione per il triennio 2018/2019/2020, nel rispetto della Legge n.
190/2012, ritenendone parti allegate come anch’essi aggiornati tanto il Codice di Comportamento quanto il Piano della Trasparenza, di cui alle Deliberazioni che precedono.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : COSTAMAGNA Daniela P.

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Anna NEGRI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e
cioè dal 22.01.2018 al 06.02.2018, ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e
32 della Legge n. 69/2009.
Il Segretario Comunale

F.to : Dr.ssa Anna NEGRI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Vottignasco, lì__________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data ______________________
Per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D.
Lgs. n. 267/2000).
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000).
Vottignasco, li 22.01.2018
Il Segretario Comunale

F.to:Dr.ssa Anna NEGRI

TRASMESSA ai Capigruppo consiliari in data ________________ Prot. n. ______
(Art. 25 del D. Lgs. 267/2000)

