
Delibera di G.C. n. 04 del 28/01/2015 

 

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017 con 
allegato programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2015-2017. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATI: 
− i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi; 
− l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi; 
 
PREMESSO CHE:  
− il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge n. 190 recante “disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
− il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si 

dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;  
− tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano 

Nazionale anticorruzione (PNA);  
− il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC);  
 
PREMESSO, altresì, che: 
− la trasparenza dell'attività amministrativa, quale strumento essenziale individuato per 

contrastare il fenomeno della corruzione, è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge 
190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”; 

− i commi 35 e 36, dell’articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare 
“un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la 
modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove 
forme di pubblicità”;  

− il Governo ha adempiuto alla delega con il decreto 14 marzo 2013 n. 33 di “riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 n. 80);  

 
RILEVATO CHE:  
− la competenza ad approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017 e 

il programma triennale per la trasparenza e l’integrità è di questo esecutivo;  
− detta competenza è stata definita proprio dall’ANAC con la deliberazione 12/2014;   
− il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott.ssa Annalisa CHIRIATTI ha 

predisposto e depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-
2017;  

 
ESAMINATI gli allegati Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e il 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità, predisposto dal Responsabile senza oneri 
aggiuntivi per l’Ente; 
 
DATO ATTO al Segretario Comunale di aver curato personalmente la stesura della presente 
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;   
 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge; 
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D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 

del dispositivo;  
 

2. DI APPROVARE e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2015-2017 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (che alla presente 
si allega a formarne parte integrante e sostanziale), che, a norma dell’art. 10 comma 2 del 
decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità;  
 

3. DI DISPORRE la pubblicazione della presente delibera e degli allegati nell’Area 
Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti Corruzione; 

 
Successivamente; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A  
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 

 

 


