COMUNE DI CARAVINO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

***

Copia
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 3 DEL 15/01/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 20182020.

L’anno duemiladiciotto, addì quindici, del mese di gennaio, alle ore diciotto e minuti quindici,
nella sala delle adunanze, esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia, vennero
per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale di Caravino, della quale sono membri i
Signori:
COGNOME e NOME

PRESENTE

PASQUALE Clara Angela - Sindaco
PIZZARDO Adriano - Assessore
CORAZZA Maurizio - Assessore

Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI, il quale provvede alla redazione
del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000,
n. 267.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra PASQUALE Clara Angela, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Luigi CUNTI)

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa
(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.);
- la legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
PREMESSO CHE:
- la legge n. 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC);
- il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC, che deve essere poi approvato, ogni
anno dalla Giunta, entro il 31 gennaio;
- l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e
coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);
- il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento del Piano
nazionale anticorruzione;
- il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente, all’apparato
burocratico delle pubbliche amministrazioni;
- negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è
della Giunta Comunale, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di
autoregolamentazione da ogni singolo Ente (ANAC - deliberazione n. 12/2014);
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione 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);
- in data 3 agosto 2016, con deliberazione n. 831, l’Autorità ha approvato l’aggiornamento del Piano
Nazionale Anticorruzione per l’anno 2016;
- in data 22 novembre 2017, con deliberazione n. 1208, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento del
Piano Nazionale Anticorruzione per l’anno 2017;
DATO ATTO CHE:
- sul sito istituzionale del Comune è stato pubblicato apposito avviso, in vista dell'approvazione,
entro il 31 gennaio 2018, del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio
2018/2020, al fine di raccogliere idee, proposte e suggerimenti da parte dei cittadini, delle
associazioni, dei portatori di interessi diffusi, finalizzate ad una migliore individuazione delle misure
preventive in materia di anticorruzione e di trasparenza;
- il Segretario Comunale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
di questo Comune, ha predisposto la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione
2018-2020, nel testo allegato alla presente deliberazione;

- costituisce sezione del Piano suddetto, inoltre, il programma triennale per la trasparenza e
l'integrità per il triennio 2018-2020;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 44 del 16.12.2013, con la quale è stato approvato il codice
di comportamento dei dipendenti di questo Comune;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., sul procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO 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";
VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213;
VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124;
VISTA la legge 30 novembre 2017, n. 179;
VISTO il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi dell'art. 147 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale sulla regolarità tecnica della presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CON voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
 DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto:
1. DI APPROVARE il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”, come
predisposto dal Segretario Comunale di questo Comune quale Responsabile per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza, che si allega alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, unitamente al programma per la trasparenza 2018/2020, che ne
costituisce apposita sezione;
2. DI PUBBLICARE all'albo pretorio on line e sul sito web dell'Amministrazione il piano di cui sopra.
Con successiva votazione, anch’essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, 267.

Letto approvato e sottoscritto:
L’ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PIZZARDO Adriano

F.to PASQUALE Clara Angela

F.to Dott. Luigi CUNTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nel
sito informatico istituzionale di questo Comune il 16/01/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009,
n.69.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luigi CUNTI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi giorno della pubblicazione – ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luigi CUNTI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X

(Art. 134, comma 3°, del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio Digitale del comune senza riportare nei primi dieci giorni
di pubblicazione vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3°
comma dell’art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.
(Art. 134, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4°,del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Lì 15-gen-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luigi CUNTI

