COMUNE DI VOLVERA
 10040 - Città metropolitana di TORINO

V E R B A L E DI D E L I B E R A Z I O N E
D E L L A GIUNTA C O M U N A L E N. 9
del 30-01-2019

OGGETTO: Approvazione definitiva del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 .

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di gennaio alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Marusich Ivan
D' Onofrio Francesco
Lamura Antonietta
Mirabella Roberto
Rattero Laura

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pia Carpinelli.
Il Presidente Ivan Marusich, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione definitiva del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 .

E’ presente il Consigliere Comunale Spelorzi Dario (art. 25, comma 8 dello Statuto Comunale).

LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
 la legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede
che le singole amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e lo aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il 31
gennaio di ciascun anno;
 che il Consiglio dell’ANAC con deliberazione del 21/11/2018 n. 1074, ha approvato
l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
 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;
 che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di
PTPCT;
 che 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);
 che 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) e che a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una
“doppia approvazione”: l’adozione di un primo schema di PTPCT e, successivamente,
l’approvazione del piano in forma definitiva;
 che con l’approvazione del c.d. FOIA, più precisamente D. Lgs. 25-5-2016 n. 97:
“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”, il piano anticorruzione
assorbe in sé anche il piano della trasparenza adottando la definizione di Piano triennale per
la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
Premesso che:
- il “Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza”, ha predisposto la
proposta di “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021”,
Allegato 1), che si basa sulle “Schede per la valutazione del rischio”, che a loro volta sono un
allegato del piano, Allegato 2;

- questa Giunta Comunale con deliberazione n. 5 del 9/1/2019, ha adottato in prima lettura il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2019-2021", che si basa sulle
"Schede per la valutazione del rischio", che a loro volta sono un allegato del piano;
- a seguito della deliberazione, si è proceduto a pubblicare sul sito istituzionale del Comune di
Volvera apposito avviso per la consultazione del piano stesso e portato a conoscenza che tutti i
soggetti interessati (consiglieri comunali, dipendenti, Associazioni del territorio, Organismi
pubblici e privati) potevano presentare entro la data del 25/1/2019, contributi, suggerimenti,
segnalare eventuali errori al documento;
- entro il termine suddetto non sono pervenute osservazioni o note propositive;
Richiamato:
 il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.,
 lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere ex art. 49 del T.U. del 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e
amministrativa del Responsabile del Servizio interessato e contabile del Responsabile del servizio
finanziario.
Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese.

DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di approvare in via definitiva il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2019-2021", Allegato 1), che si basa sulle "Schede per la valutazione del
rischio", che a loro volta costituiscono un allegato del piano, Allegato 2), e che qui vengono
approvate;
3. Di incaricare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di
provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano sia nelle apposite sezioni di
Amministrazione trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale,
promuovendo appositi incontri formativi e di confronto con i dipendenti e la cittadinanza;
Successivamente, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese.

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

(delibera G.C. n.9 del 30-01-2019)

In originale firmato
IL SINDACO
Ivan Marusich
Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pia Carpinelli
Firmato Digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04-02-2019
La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pia Carpinelli
Firmato Digitalmente
Li 04-02-2019
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Dott.ssa Pia Carpinelli
Li, 04-02-2019
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| | è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 T.U.E.L. 267/2000
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