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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 6
Data deliberazione26-01-2016

Verbale di Deliberazione
della Giunta Comunale

OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2014-2016 PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITA'. PRESA D'ATTO DELLE
MISURE ADOTTATE NELL'ANNO 2015.

             L’anno  duemilasedici addì  ventisei del mese di gennaio alle ore 16:00 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i Componenti la Giunta Comunale.

Al1'appello risultano:

Sindaco Giberti Nico Presente
Vice Sindaco Nasi Mauro Presente
Assessore Caprari Simone Presente
Assessore Rossi Mirella Presente
Assessore Ibattici Roberta Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Michela Schiena il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Nico Giberti assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELL’ILLEGALITA’ 2014-2016.  PRESA D’ATTO DELLE MISURE ADOTTATE NELL’ANNO
2015.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28.01.2014: “Approvazione del Piano triennale di
Prevenzione della Corruzione 2014-2016 e del programma triennale della trasparenza 2014-2016”,
con la quale è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016,
contenente la sezione relativa al Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, predisposto dal
Responsabile per la prevenzione della corruzione, che costituiva parte integrante e sostanziale
della stessa;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 27.01.2015: “Integrazione al Piano di Prevenzione
della Corruzione 2014-2016”, nella quale, in attuazione della metodologia prevista nel PNA per la
gestione del rischio, è stato disposto l’utilizzo delle Schede finalizzate ad esporre le priorità di
trattamento del rischio in ogni Area e sottoarea, i tempi e le misure già adottate o da adottare,

DATO ATTO CHE:

- le Schede di che trattasi hanno interessato in particolare le aree già individuate dall’art. 5 del
Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2014-2016 del Comune di Albinea ed in
particolare:

AREA A: acquisizione e progressione del personale
AREA B: affidamento di lavori, servizi e forniture
AREA C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni);
AREA D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con  effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziar, nonché attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)
AREA E: provvedimenti di natura urbanistica generale ed attuativa;

- per l’Area A e l’Area B le Schede hanno riportato i dati rilevati dall’Unione Colline Matildiche che
gestisce i processi collegati a queste aree attraverso il Servizio Personale e il Servizio Appalti beni
e servizi e che detti processi coinvolgono i responsabili dei Servizi del Comune di Albinea solo in
maniera residuale,

PRESO ATTO CHE, con deliberazione di Giunta dell’Unione Colline Matildiche n. 55 del
26/11/2015 sono state approvate ulteriori misure di prevenzione per l’Area A e l’Area B,
considerando le stesse quale modifica ed integrazione dei regolamenti propri dell’Unione e/o di
quelli adottati dall’Unione sulle funzioni alla stessa trasferite dagli Enti aderenti, per i processi
individuati nelle predette aree di rischio, in particolare per quanto attiene alle disposizioni in materia
di reclutamento del personale ed integrazione del Regolamento di Organizzazione uffici e servizi
recepito e adottato dall’unione per l’accesso alla pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che, nella tabella C1 dell’integrazione al Piano Triennale della Corruzione 2014-
2016 sono stati individuati i tempi di adozione delle misure anticorruzione, stabilendo che alcune
dovessero già essere adottate nel corso del 2015, in particolare quelle attinenti a processi che
hanno conseguito un punteggio valutazione rischio pari o superiore a punti 5.00;
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RITENUTO pertanto di dare atto negli allegati alla presente deliberazione delle misure adottate nel
corso del 2015 per ogni Area di riferimento;

VISTA la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013
recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio
interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole, ai sensi
dell’Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come da nota allegata all’originale del presente
atto,

Con voti unanimi  espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per quanto riportato in premessa,

di prendere atto delle azioni intraprese durante l’anno 2015 per ogni area di riferimento1.
individuata nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2014-2016 e nella sua
integrazione, a seguito della mappatura, pesatura dei rischi e individuazione della priorità
del trattamento, così come descritte nel documento di sintesi redatto dai Responsabili di
Area del Comune di Albinea (Allegato A);

di prendere atto delle misure individuate per l’area A e B ed intraprese durante l’anno 20152.
dai Responsabili del 4 settore e 3̂ settore dell’Unione Colline Matildiche che gestiscono i
processi collegati a queste aree attraverso il Servizio Personale e il Servizio Appalti beni e
servizi in considerazione che detti processi coinvolgono i responsabili dei Servizi del
Comune di Albinea solo in maniera residuale (Allegato B).

Inoltre, con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il PRESIDENTE Il Segretario Comunale
F.to Sig. Nico Giberti F.to Dott.ssa Michela Schiena

____________________________ _______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.

Albinea, 05-03-2016
Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Michela Schiena

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La presente deliberazione viene comunicata il 05-03-2016, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Michela Schiena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva in data  26-01-2016  ai sensi
dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Albinea, 05-03-2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Michela Schiena

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Albinea lì 05-03-2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Schiena


