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DELIBERAZIONE N.  18
Codice Ente 10008

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: LEGGE   06/11/2012   N.  190  -  ADOZIONE  DEL  PIANO
TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  -
PERIODO 2014-2016.         

L’anno  duemilaquattordici, addì  venti del mese di  febbraio alle  ore  12.30
nella  sala delle adunanze.

Previa  l’osservanza  delle  formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  sono
stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:

MEMBRI PRESENTI / ASSENTI
NATALI CARLO

SARCHIELLI MICHELE

LOCATELLI GIOVANNI

ROTA STEFANO

A

P

P

P

Totale:   3 Totale:   1

  Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pietro Oliva essendo legale il numero degli
intervenuti  il  sig.  Giovanni  Locatelli Vice-Sindaco  -  Presidente  assume  la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA  COMUNALE

VISTA la legge 6/11/2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione” la quale dispone all’art.1 comma 8 che l’organo di indirizzo politico, su proposta del 
responsabile della prevenzione della corruzione adotti, entro il 31 gennaio, il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione;

DATO  che: 
 tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale anticorruzione

(PNA); 
 il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art.1 co. 4 lett. c) della legge 190/2012), è stato

approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);  
 ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della Legge n.190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24 luglio 2013 Stato,

regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli enti locali; 

ATTESO che:
 il Piano, a norma dell’art.10 co. 2 del decreto legislativo 14.03.2013 n.33, incorpora il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità; 
 a  norma  dell’articolo  10  del  decreto  legislativo  n.33/2013,  gli  obiettivi  del  Programma per  la  trasparenza  e
l’integrità  “sono  formulati  in  collegamento  con  la  programmazione  strategica  ed  operativa  dell’amministrazione,
definita in via generale nel Piano esecutivo di gestione”;

CONSIDERATO CHE:
 il Segretario Comunale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, ha predisposto il Piano triennale di

prevenzione della corruzione 2014-2016 senza oneri aggiuntivi per l’Ente;
 il Piano è stato elaborato tenuto conto del Piano Nazionale Anticorruzione e delle intese siglate il 24 luglio 2013

dalla Conferenza Unificata; 

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui
all’art.1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il testo del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 composto da una premessa normativa e 
metodologica e da n.14 articoli, integralmente allegato alla presente deliberazione;

VISTA la deliberazione dell’ANAC (già CIVIT) n.12 del 22.01.2014 che conferma che la competenza all’adozione del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli Enti Locali, spetta alla Giunta anche in ragione 
della stretta connessione esistente tra detto Piano e i documenti di programmazione previsti dal Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA);

Visto il parere favorevole espresso dal soggetto interessato ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, nr. 
267, così come modificato dall’art. 3 – comma 1 – lett.B) del D.L. n° 174/2012;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 redatto dal Responsabile per la 
prevenzione della corruzione, nel documento composto da una premessa normativa e metodologica e da n.14 
articoli, integralmente allegato alla presente deliberazione.

2) Di dare atto che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che integra e completa il Piano di cui al punto 
precedente, verrà approvato con separato provvedimento di questa Giunta Comunale.

3) Di pubblicare permanentemente il Piano sul sito web istituzione nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

4) Di trasmettere copia del Piano al Dipartimento della Funziona Pubblica, ai responsabili di settore e al personale 
dipendente. Il Sindaco informerà il Consiglio Comunale dell’avvenuta adozione del Piano illustrandone il contenuto.

5) Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125, 
comma 16, del D. Lgs. 267/2000.



Con successiva votazione unanime resa nei modi di legge,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134, IV comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

------===oOo===-----

Parere di regolarità tecnico procedurale: Favorevole
F.to - Il Responsabile del Settore 1 –  M. Chiara Benedetti 

 



 

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto:

Il PresidenteIl  Segretario Comunale
F.to Giovanni Locatelli F.to Dott. Pietro Oliva

_______________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi degli artt. 124 e
125 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove
resterà  per  15  giorni  consecutivi  e  contestualmente  viene  data  comunicazione  ai  capigruppo
consiliari.

Almenno San Salvatore, lì  ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pietro Oliva

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio nelle forme di legge, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134,
(     )  terzo comma  -  T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.
( X )  quarto comma  - T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Almenno San Salvatore, lì   _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pietro Oliva

_______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
  Almenno San Salvatore, lì   _____________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Bertuletti Roberta
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