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COMUNE DI SARSINA 

Provincia di Forlì - Cesena 
 

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale 
 

Seduta del 28/01/2016 - delibera n. 2 
______________________________________________________________________ 
 
L'anno  (2016), il mese di GENNAIO, il giorno VENTOTTO, si è riunita la Giunta Comunale con 

l'intervento dei Signori: 

 

                  Presente     Assente 

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

 

 

 Presiede il SINDACO  LUIGINO MENGACCINI 

 Assiste il Segretario Generale  GIANCARLA GIOVACCHINI 

 Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2016-2018 PER LA PREVENZIONE E 
LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’, DEL PIANO DELLA 
TRASPARENZA E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO   
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PREMESSO 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 del 
T:U.E.L., all’art.14 del D.L. 78/2010 e successive modifiche ed alla L:R. n. 21/2012 mediante 
sottoscrizione del relativo atto costitutivo depositato alla raccolta n. 421 presso l’Ufficio Contratti del 
Comune di Cesena; 
I Comuni aderenti con separati e successivi atti hanno provveduto a conferire al nuovo Ente le 
seguenti funzioni: protezione civile, gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie 
dell’informazione, progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 
relative prestazioni dei cittadini, sportello unico telematico delle attività produttive (SUAP) più 
importante è stato il percorso di riordino dei Comuni di Montiano e Verghereto che a norma di quanto 
previsto dal D.L. 78/2010 come vigente e dalla L.R. n. 21/2012 hanno conferito l’Unione dei Comuni 
Valle del Savio le funzioni fondamentali; 
 
RICHIAMATI: 
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 
(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
-l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 
RILEVATO CHE: 
- la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano  triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC); 
- il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC che deve essere poi  approvato, ogni 
anno,entro il 31 gennaio; 
- l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni  all'amministrazione; 
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e 
coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA); 
- il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
- il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento del Piano 
nazionale anticorruzione; 
- il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente, all’apparato 
burocratico delle pubbliche amministrazioni; 
- negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è 
della giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di 
autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014); 
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga 
condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 
12 del 28 ottobre 2015); 
 
RICHIAMATO 
- la deliberazione 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'illegalità”; 
-la deliberazione G.C. n. 9 del 30.01.2014 con la quale si è provveduto ad approvare il Piano per la 
trasparenza e l’integrità; 

-la deliberazione di giunta comunale n. 6 del 23/01/2014  con la quale è stato approvato il codice di 
comportamento dell'ente ; 
-il decreto Sindacale prot n. 13271/2013 del 27.09.2013 con il quale il vice segretario comunale Dott. 
Goffredo Polidori è stato nominato responsabile della trasparenza; 
- la deliberazione C.C. n. 14 del 27/02/2013 con la quale è stato individuato Responsabile della 
prevenzione della corruzione il segretario comunale. 
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DATO ATTO CHE 
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,  ha predisposto la proposta 
di a  Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018; 
- l’allegato Piano è composto da tre parti ,la parte prima  relativa al Piano triennale di prevenzione 
della corruzione che  contiene una parte  descrittiva e da una parte relativa alla mappatura dei rischi   
con le azioni correttive,tempi e responsabilità; 
-la seconda parte contiene  il programma triennale per la trasparenza e l'integrità; 
- e la terza parte   è relativa al  codice di comportamento dei dipendenti,  approvato con 
deliberazione n. 6/2014  
-tutti i documenti dianzi indicati sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
 
Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 
2012,n. 213; 
 
Visto il vigente regolamento dei controlli interni ai sensi dell'art. 147 T.U.E.L. come modificato dalla 
legge 213/2012; 
 

DELIBERA 

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

1. Di approvare il Piano di prevenzione della corruzione 2016/2018  del comune di Sarsina 
composto dal Piano della corruzione aggiornato (sub.a),  il  Programma per la trasparenza e 
l'integrità aggiornato (sub b) dal codice di comportamento interno (sub c) che costituiscono 
sezioni dello stesso, quali allegati alla presente deliberazione per formarne  parte integrante e 
sostanziale;  

2. Di pubblicare il piano e relativi allegati sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” in apposita sottosezione predisposta per  gli adempimenti 
anticorruzione e trasparenza;   

3. Di  dare al presente provvedimento, vista l’urgenza, immediata eseguibilità ai sensi  dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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P A R E R I 

(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000) 

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE POLIDORI GOFFREDO 
 
ATTESTAZIONE DI NON NECESSITÀ PARERE CONTABILE BERNABINI ANNALISA 
 
  

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 

LUIGINO MENGACCINI    GIANCARLA GIOVACCHINI 

_________________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI SARSINA il giorno 

29/01/2016   e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

COMUNE DI SARSINA, 29/01/2016  

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 ALESSANDRA BAGAGLIA 

_________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é 

esecutiva dal 28/01/2016  

  

   

_________________________________________________________________________________________ 


