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COMUNE DI SARSINA 

Provincia di Forlì - Cesena 
 

C O P I A 
DELIBERAZIONE DELLA 

 
GIUNTA COMUNALE 

Numero 5 Data 29/01/2015 Prot.n. 744 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2015/2017 PER LA P REVENZIONE E LA 
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA', DE L PIANO DELLA 
TRASPARENZA E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 

 
 

Il giorno 29/01/2015, alle ore 16:30, nella apposita sala delle adunanze della Residenza 
Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunita la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 

MENGACCINI LUIGINO Sindaco  Presente 
SUZZI GIANLUCA Vice Sindaco Presente 
CANGINI ENRICO Assessore Presente 
CERBARA BIAGIO Assessore Presente 
 

Assume la Presidenza il Sindaco  MENGACCINI LUIGINO  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GIOVACCHINI GIANCARLA.  

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Comunale a deliberare 
sugli argomenti all’ordine del giorno. 

In merito all’oggetto, in particolare, 

L a  G i u n t a  Co m u n a l e  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

CONSIDERATO CHE in data 24 gennaio 2014 i comuni di Bagno di Romagna, 
Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l’Unione dei 
Comuni Valle del Savio in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e 
alla L.R. 21/2012; 

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” 
la quale, in attuazione dell'art. 6 della Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione, 
adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, individua in ambito nazionale 
gli organi incaricati di svolgere attività di controllo e prevenzione della corruzione e illegalità 
nella pubblica amministrazione e prevede l'obbligo, anche a carico degli enti locali, di 
adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione e di nominare il funzionario 
responsabile, individuato di norma nel segretario generale dell'ente; 

PRESO ATTO che in questo Ente, con deliberazione consiliare n. 14 del 27/02/2013 
è stato nominato responsabile il Segretario Comunale dell'ente, peraltro anche responsabile 
della trasparenza e dell'integrità; 

RILEVATO che con deliberazione 

• G.C. n. 34 del 28/03/2013, ad oggetto PIANO DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE (LEGGE N. 190 DEL 6 NOVEMBRE 2012) – 
APPROVAZIONE, nelle more della definizione delle intese previste al comma 
60 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, venivano adottate le Prime Misure in 
materia di prevenzione alla corruzione, proposto dal Segretario Comunale, 
quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione che si allegavano allo 
stesso atto sotto la lettera “A”; 

• G.C. n. 10 del 30/01/2014 ad oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE 2014/2016 PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ veniva approvato il Piano 
triennale 2014/2016 per la prevenzione della corruzione 

• G.C. n. 14 del 27/02/2013 ad oggetto L.6 NOVEMBRE 2012 N. 190 – 
INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE con la quale si è stabilito di individuare nel Segretario 
Comunale il responsabile della prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, 
comma 7 della Legge 6 novembre 2012; 

• G.C. n. 99 del 29/09/2013 ad oggetto ART. 2, COMMA 9 BIS DELLA LEGGE 
241/1990 - NOMINA SOGGETTO CUI SONO ATTRIBUITI POTERI 
SOSTITUTIVI IN CASO DI MANCATA O TARDIVA EMANAZIONE DEL 
PROVVEDIMENTO NEI TERMINI; 

ATTESO: 

- che il Piano che ciascuna amministrazione è tenuta ad approvare, entro il 31 
gennaio, va redatto nel rispetto dei contenuti minimi definiti dalla Legge e del 
Piano anticorruzione nazionale, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica che individua gli 
obiettivi strategici che ogni amministrazione deve perseguire:  

� ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, 

� aumentare la capacità di rilevare casi di corruzione, 
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� creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 

- che è un documento di carattere programmatico in quanto vi devono essere 
delineate le attività che l'amministrazione intende mettere in atto e gli obiettivi che 
intende raggiungere; 

- che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce sezione del 
programma per la prevenzione e che lo stesso definisce le misure e i modi per 
l’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme vigenti; 

PRESO ATTO degli ulteriori adempimenti già realizzati dall’Amministrazione: 

- comunicazione del nominativo del Responsabile per l’anticorruzione; 

- aggiornamento e pubblicazione documenti sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente”;  

- comunicazione relativa alla sezione “Amministrazione Trasparente” a tutto il 
Personale in servizio;  

DTAO atto altresì della completa attuazione del Piano Anticorruzione e Trasparenza 
per l’anno 2014; 

VISTA la relazione redatta dal Responsabile della prevenzione della corruzione ai 
sensi dell’art. 1, comma 14 della Legge n. 190/2012 che analizza giust’appunto l’anno 2014 
pubblicata sul sito della trasparenza entro il 31/12/2014; 

DATO atto che con avviso pubblicato sul sito dell’Ente in data 09/01/2015 si rendeva 
noto l’avvio del procedimento di formazione del Piano Anticorruzione 2015/2017, 
richiedendo ad ogni soggetto interessato di dare il proprio apporto; 

RILEVATO che entro il 21/01/2015, né successivamente, sono pervenute 
osservazioni in merito; 

DATO ATTO che in data 26/01/2015 in apposito incontro tenuto tra RPC e tutti i 
referenti, nel quale sono state analizzate le criticità del Piano precedente, tutti hanno 
concordato sull’opportunità di mantenere inalterate le aree a rischio e le misure di 
prevenzione precedenti, perlomeno fino a completamento del progetto gestionale in unione 
o in Convenzione; 

RITENUTO pertanto approvare il Piano di prevenzione della corruzione del Comune 
di Sarsina 2015/2017 (sub a), il Programma per la trasparenza e l'integrità (sub b)  il codice 
di comportamento interno (sub c) che costituiscono sezioni dello stesso, quali allegati alla 
presente deliberazione per formarne  parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che il piano potrà essere suscettibile di integrazioni o modificazioni 
successive all’approvazione che si riterranno utili al miglior funzionamento delle procedure; 

VISTO il codice di comportamento dell'ente approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 6 del 23/01/2014; 

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi, 

Visto lo Statuto Comunale 

SI PROPONE 

per tutto quanto argomentato in premessa, che espressamente si richiama: 

1. di approvare il Piano triennale 2015/2017 per la prevenzione della corruzione (sub a), il 
Programma per la trasparenza e l'integrità (sub b) ,il codice di comportamento interno 
(sub c) che costituiscono sezioni dello stesso, quali allegati alla presente deliberazione 
per formarne  parte integrante e sostanziale; 
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2. di dare atto che il presente Piano viene assunto nelle more della compiuta e complessiva 
ridefinizione del relativo programma anche sulla base dei nuovi ed ulteriori conferimenti  
all’Unione in corso di perfezionamento, all’integrazione ed alla parziale revisione del 
PTCP del Comune di Sarsina; 

3. di disporre l'adempimento delle azioni previste nel presente Piano da parte di tutti i 
Responsabili dei settori ed in senso più lato da parte di tutto il personale dipendente; 

4. di disporre che il Piano sia pubblicato nel sito l'Amministrazione Trasparente, nella 
sezione apposita ed inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

5. di dare atto che responsabile del procedimento è il responsabile del Settore 
Amministrativo – Dott. Goffredo Polidori; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, 4à comma del 
D.Lgs 18.08.2000, n.267, per l'urgenza di rispettare i termini di legge. 

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Sarsina, lì 26/01/2015 IL RESPONSABILE DI SETTORE 
POLIDORI GOFFREDO 

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Sarsina, lì 29/01/2015 IL RESPONSABILE DI SETTORE 
BERNABINI ANNALISA 

L a  G i u n t a  Co m u n a l e  

VISTA la surriportata proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri espressi sulla suindicata proposta di deliberazione - ex art. 49, 1° comma, 
del T.U.delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000; 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, 

d e l i b e r a  

di approvare integralmente per tutte le motivazioni di cui in narrativa, che espressamente si 
richiamano, la surriportata proposta di deliberazione. 

L a  G i u n t a  

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 

d e l i b e r a  
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  4° comma, 

del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, n.267 del 18 agosto 2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
F.to GIOVACCHINI GIANCARLA   F.to   MENGACCINI LUIGINO 
 
 

La presente deliberazione in data odierna: 
� è stata affissa all’Albo Pretorio  
� è stata comunicata ai Capigruppo  

Sarsina, lì 30/01/2015 

  Il Responsabile  
 F.to Benedetti Antonella 
 

E’ copia conforme all’originale. 

Sarsina, lì ________________ 

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
  _________________ 
 

Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 30/01/2015. 

Sarsina, lì  

  IL Responsabile 

        _____________ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   

 [   ] ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli 
       Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000 . 

Sarsina, lì ________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to
 


