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COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA 
 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2014 - 2016. 
 
L’annoduemilaquattordici, addì trenta del mese di gennaio alle ore 17.00  in Fiorenzuola d’Arda a seguito di 
regolari inviti si è riunita la Giunta Municipale nella solita sala delle adunanze, con l’intervento dei suoi 
componenti. 
 
All’appello, risultano presenti: 
 
   Presenti Assenti 
1 Compiani Giovanni Presidente  X 
2 Brusamonti Giuseppe Vice Presidente X  
3 Mussi Angelo Assessore Effettivo X  
4 Bottioni Augusto Assessore Effettivo X  
5 Felloni Sara Assessore Effettivo X  
6     
   4 1 
 
Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott. ssa IORIO GUIDA nella sua qualità di Segretario 
Generale, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Constatata la legalità dell’adunanza Il Sig.BRUSAMONTI GIUSEPPE  nella sua qualità di Vice Presidente 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, quindi: 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE con legge 6 novembre 2012, n.190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265, il legislatore 
nazionale ha varato “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” 
al fine di ottemperare a quanto determinato dalla Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata 
dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003; 
 
CHE la suddetta Legge reca misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e l’illegalità nella P.A. e  prevede una serie di 
adempimenti a carico delle Amministrazioni Pubbliche, con indicazione dei termini già definiti;  
 
CHE tra gli adempimenti che la legge n. 190/2012 pone a carico delle Amministrazioni Pubbliche rientra  la nomina del Responsabile 
della Prevenzione della corruzione che questo Comune – giusta  decreto sindacale n. 68 del 26.03.2013  - ha individuato nella figura 
del Segretario Generale; 
 
CHE  la legge n. 190/2012 prevede che anche i Comuni – su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione - si dotino 
di Piani di prevenzione della corruzione, ovvero di strumenti atti a dimostrare che l’ente ha definito le modalità organizzative per 
prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei dipendenti;  
 
CHE per espressa previsione normativa, il Piano che ciascuna Amministrazione è tenuta ad adottare va redatto nel rispetto, 
ovviamente, dei contenuti minimi definiti dalla Legge stessa e nel rispetto del Piano nazionale anticorruzione ( P.N.A: ) approvato 
annualmente dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione ( ANAC ), su proposta del Dipartimento della Funzione pubblica; 
 
CHE il Piano  Nazionale Anticorruzione è stato approvato nel settembre 2013,  con delibera della CIVIT ( oggi ANAC ) n. 72/2013; 
 
CONSIDERATO  che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione quali: 
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione 
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione 

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi summenzionati, sia in attuazione del dettato 
normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesto di riferimento; 
 
VISTO e ESAMINATO l’allegato piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione con il coinvolgimento attivo dei titolari di posizioni organizzative  dell’Ente;  
 
RILEVATO che l’allegato Piano, in linea con quanto stabilito  dalla L. 190/2012 e dal P.N.A, individua – attraverso una opportuna 
mappatura del rischio -  i settori dell’amministrazione in cui è maggiore il rischio di corruzione e, conseguentemente, le misure di 
carattere generale che l’amministrazione intende adottare ( o che ha già adottato e intende sviluppare ) e gli obiettivi da raggiungere; 
 
CHE nel summenzionato Piano  sono indicati altresì i tempi e le modalità di valutazione e controllo dell’efficacia del piano adottato e 
gli interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto;  
 
EVIDENZIATO altresì che la legge summenzionata contiene numerosi rinvii  a decreti attuativi per l’attuazione di varie disposizioni  
in essa contenute, quali ad esempio quelle relative agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni; 
 
CHE in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 190/2012 sono stati adottati i seguenti e successivi atti normativi: 
 
– D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
– D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 
190”; 
– D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 
 
RILEVATO  che per la realizzazione del principio della trasparenza, enunciato dal D.lgs. n. 33 del 2013, da intendersi come 
accessibilità totale, la Giunta  Comunale - su proposta del Responsabile della Trasparenza - ha approvato, giusta deliberazione n. 10 
del 30.01.2014, il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016,  da aggiornare annualmente,  che definisce le 
misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti;  
 
CHE in attuazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, questo Comune, in conformità all’art. 54 del D. Lgs. 165/2001, ha predisposto con 
la procedura partecipata, un suo codice di comportamento che integra e specifica quello contenuto nella normativa succitata, Codice 
di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 30.01.2014; 



 
 
CHE gli strumenti summenzionati costituiscono, come compiutamente disciplinato dal Piano allegato al presente atto, misure di 
contrasto della corruzione;  
 
RITENUTO per tutto quanto sopra disposto di approvare il PIANO TRIENNALE  ANTICORRUZIONE 2014-2016 costituito da n. 8 
articoli, piano a cui risulta allegato il documento denominato  “Catalogo dei rischi per ogni processo” che individua le aree a rischio, 
con la mappatura dei processi in cui si articola l’esercizio dell’attività amministrativa ; 
  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
ACQUISITO il parere reso  dal  Responsabile della prevenzione della corruzione, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 

− l’atto per la sua natura non richiede l’espressione del parere di regolarità contabile in quanto trattandosi di atto 
programmatico non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell’ente; 

  
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, in applicazione della legge 190/2012 e del P.N.A., il “PIANO TRIENNALE  ANTICORRUZIONE 2014-2016 
”  e l’allegata tabella denominata  “Catalogo dei rischi per ogni processo”  che si allega alla presente deliberazione facendone 
parte integrante (allegato 1); 

2. Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione; 
3. Di disporre che il Piano verrà sottoposto ad aggiornamento annuale orma secondo quanto prescritto dal dettato legislativo e 

in ogni caso qualora intervenissero modifiche sostanziali alla normativa di riferimento; 
4. Di pubblicare copia del presente Piano, ai fini della massima trasparenza e accessibilità, sul sito istituzionale dell'ente;  

5. Di statuire che il Piano, per il tramite degli uffici, dovrà essere trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla 
Regione, ai sensi di quanto previsto dai commi 8 e 60 dell’art. 1 della L. 190 del 2012. 
 



 
DELIBERAZIONE G.C. N. 11DEL 30/01/2014 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2014 - 2016. 
 

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 D.Lgs N. 267/2000 
 

In ordine alla Regolarità Tecnica, si rileva che il presente atto ha avuto parere Favorevole 
espresso in data30/01/2014. 
Eventuale motivazione addotta a fronte del parere:  
 
Il Responsabile del Servizio Proponente 
F.to Guida Iorio 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
In ordine alla Regolarità Contabile, si rileva che il presente atto ha avuto parere Non 
necessario espresso in data30/01/2014. 
Eventuale motivazione addotta a fronte del parere:  
 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Romina Loffi 
 



 
Il presente atto viene letto approvato e sottoscritto  

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FtoBRUSAMONTI GIUSEPPE Fto Dott. ssa IORIO GUIDA 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO 
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000) 

 
- Si certifica su conforme dichiarazione del messo, che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio Informatico (www.comune.fiorenzuola.pc.it), per 15 giorni consecutivi, a decorrere 

dal:….. ……. 

 
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione di Giunta Comunle viene data comunicazione, 

contestualmente alla pubblicazione: 

 
� ai Capogruppo Consiliari prot. n. ……………..; 
 
� al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza prot. n. ………………; 

 
Addi IL SEGRETARIO GENERALE 
 Fto Dott. ssa IORIO GUIDA 

 
 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione,  

in data …………….. 
 
 

Fiorenzuola d’Arda, lì …………. 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Fto Dott. ssa IORIO GUIDA 

 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Iorio Guida 
 
 
 
 
 
 
 


