COMUNE DI CAVAGNOLO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
_____________
Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE
D E L L A G I U N T A C O M U N A L E N. 12

OGGETTO: Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2017-2019

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio alle ore dieci e minuti zero nella solita
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CORSATO MARIO - Sindaco

Sì

2. GAVAZZA ANDREA - Vice Sindaco

Sì

3. PONZETTI MARIA ANGELA - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale GAMBINO Dott.ssa Rosetta.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla
proposta di deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla


regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GAMBINO Dr.ssa Rosetta


regolarità contabile dal Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

il 28.11.2012 è entrata in vigore la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

-

con l’approvazione della sopracitata Legge l’ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto
alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, con
l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione e, a livello di ciascuna Amministrazione Locale,
mediante l’adozione di Piani di prevenzione triennali;

-

il D.lgs. n. 97/2016 “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”, ha introdotto novità riguardo al procedimento di

approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, e, in materia di trasparenza, riguardo
all’applicazione della disciplina degli obblighi di pubblicazione nei siti delle Pubbliche
Amministrazioni;
Rilevato che:
-

con deliberazione n. 831 del 03.08.2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;

-

con le sopravvenute Delibere ANAC n. 1309 e n. 1310 del 28 dicembre 2016, sono state
approvate le Linee guida per il riordino della disciplina del diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni nonché;

Dato atto che la suddetta normativa sopravvenuta comporta che l’individuazione delle modalità di
attuazione della trasparenza non siano oggetto di un separato atto, ma siano parte integrante del
PTPC come “apposita sezione”, che deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni previsti dalla normativa
vigente;

Evidenziato che entro il 31 gennaio di ogni anno l’organo esecutivo deve approvare il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) proposto dal
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.);
Dato atto che in data 27.01.2017 è stato trasmesso, a tutti i consiglieri comunali l’aggiornamento
del succitato Piano, al fine di raccogliere eventuali osservazioni da recepirsi nel piano, e che entro i
termini non sono pervenute osservazioni;
Vista ed esaminata la proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (R.P.C.T.) allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatta tenendo
conto anche delle citate deliberazioni ANAC n. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016;

Ritenuto di procedere all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2017-2019;
Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa, dal Segretario Comunale;
Con voti unanimi favorevoli,espressi in forma palese

DELIBERA
1. Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
(P.T.P.C.T.) triennio 2017-2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC 2017-2019 e gli altri
strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il
Piano della performance, organizzativa e individuale, stabilendo che le misure previste nel
PTPC 2017-2019 costituiscano obiettivi individuali dei responsabili delle misure stesse;
3. Di dare atto che, relativamente al procedimento di formazione, adozione e aggiornamento del
piano in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale, in capo al responsabile
del procedimento ;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012, il PTPC deve essere
trasmesso all’ANAC ma, in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica,
tale adempimento si intende assolto con la sua pubblicazione tempestiva (comunque non entro
un mese dall’adozione) sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, dove
i documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati
unitamente a quelli degli anni precedenti;
5. Di demandare al Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza i
provvedimenti conseguenti al presente atto.
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CORSATO Mario

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene
pubblicata all’Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a
decorrere dal 24/02/2017
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.
(Art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Lì, 24/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data 31-gen-2017


Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, lì 24/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
24/02/2017

Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa ROSETTA

