COMUNE DI PERSICO DOSIMO
Provincia di Cremona
ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 3

SEDUTA DEL 31/01/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE
PIANO
CORRUZIONE 2017-2019.

COMUNALE

PREVENZIONE

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio alle ore 17:50 nella
Sede Municipale.

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per
oggi i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

SUPERTI FABRIZIO
ZELIOLI MONICA
SUPERTI ILARIA
ANTONIETTI FABIO
PEGORARI GIACOMO
TOTALI

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
5

Partecipa Il Segretario Comunale Gorini Dott.ssa Luisa il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Superti dott. Fabrizio, in qualità di
Sindaco, ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Il presente verbale è così sottoscritto:

Il Presidente

Il Segretario Comunale

( Superti dott. Fabrizio )

( Gorini Dott.ssa Luisa )

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Persico Dosimo, lì 09/03/2017
La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per
15 gg consecutivi.
E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 del
D.Lgs 18.08.00 n° 267.

X
X

Il Segretario Comunale
(

Gorini Dott.ssa Luisa )

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:


decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 è esecutiva dal 20/03/2017 .

Persico Dosimo, lì 20/03/2017
Il Segretario Comunale
( Gorini Dott.ssa Luisa )

,

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2017-2019.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito Legge 190/2012);
RICHIAMATO 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”;
DATO ATTO:
- che in base alla suddetta legge 190/2012 è assegnata alla CIVIT, dal 31/10/2013 ANAC, individuata quale
Autorità Nazionale Anticorruzione, la competenza a provvedere all’approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione;
- che a livello periferico la Legge 190/2012 impone all’Organo di indirizzo politico l’adozione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), su proposta del Responsabile anticorruzione, ogni anno
entro il 31 gennaio;
- che l’articolo 1 comma 9, della Legge 190/2012 definisce le esigenze a cui deve rispondere il Piano
Triennale di Prevenzione della corruzione;
- che l'articolo 10 comma 1 del Dlgs. 33/2013 prevede per tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di
adottare e aggiornare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) e definisce le esigenze a
cui esso deve rispondere;
VISTA la Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 12 del 28 ottobre 2015 con la
quale sono state fornite indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale
Anticorruzione, approvato con delibera 11 settembre 2013 n. 72 (PNA);
ESAMINATA la proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 di cui agli allegati 12-3-4-5-6-7 predisposta dal Segretario Comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione, e
ritenuta meritevole di approvazione;
RICHIAMATO l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento
EE.LL.;
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano, i
seguenti elaborati:
1. PTCP 2017-2019 tabella valutazione dei rischi;
2. Catalogo dei processi e gestione dei rischi;
3. Dichiarazione di inconferibilità ed incompatibilità;
4. Patto d’integrità;
5. Modello segnalazione illeciti;
6. Richiesta accesso atti;
7. Elenco obblighi pubblicazione trasparenza;
2) Di inserire questa deliberazione ed i suoi allegati nel sito web istituzionale del Comune alla voce
“Amministrazione Trasparente”
Con separata successiva votazione unanime

3) di dichiarare, data l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

