
 

 

 

 

COPIA 

 

 

Deliberazione n.  23  Data  17/06/2013 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PROVVISORIO DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ -  TRIENNIO 2013-2015. 

 

L’anno  2013 il giorno  diciassette del mese di  giugno alle ore  10.00 si è riunita nella 

Residenza Comunale del Comune di Copparo, la Giunta dell’Unione dei Comuni nelle persone dei 

Signori: 

 

 Presenti Assenti 

1 PARISINI FILIPPO PRESIDENTE X  

2 ZAGHINI ERIC VICE PRESIDENTE X  

3 BARBIERI DARIO SINDACO  X 

4 FERRARI MARCO SINDACO X  

5 ROSSI NICOLA SINDACO X  

6 TROMBIN ELISA SINDACO X  

  Totale  Presenti/Assenti 5 1 

 

e cioè in numero legale per validamente deliberare. 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.  Fedozzi Luca che provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Il Sig.  Parisini Filippo nella sua qualità di  Presidente, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta 

dell’Unione a provvedere in merito all’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA DELL'UNIONE 

 

 

VISTE: 

 

- la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l'articolo 1 comma 8 che 

prevede l'adozione da parte degli enti locali di un Piano triennale di prevenzione della 

corruzione; 

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 di data 25.01.2013 che 

approfondisce ruoli, responsabilità e competenze inerenti a quanto disposto dalla succitata 

legge; 

- le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (d.p.c.m. 16/01/2013) per la 

predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione; 

 

DATO ATTO: 

 

- che a tutt'oggi non è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, attraverso il 

quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della 

corruzione nella P.A. a livello nazionale; 

 

- che il Piano Nazionale Anticorruzione è dunque lo strumento a cui le amministrazioni 

devono fare riferimento per adottare i piani triennali di prevenzione; 

 

- che per quanto riguarda le amministrazioni locali, gli adempimenti e i relativi termini 

sono definiti attraverso specifiche intese da adottarsi in sede di Conferenza unificata (art.1, 

comma 60 della Legge n. 190/2012), per cui l'adozione del piano è subordinata alla 

definizione di queste intese che a tutt'oggi non sono ancora intervenute; 

 

RICHIAMATO il decreto presidenziale n. 6 del 02/05/2013 con cui è stato nominato il 

Segretario Generale dell’Unione pro-tempore, Dott. Marcello Nuzzo, quale responsabile 

della prevenzione della corruzione di questo ente; 

 

ATTESO che in relazione all’iter procedurale, per espressa previsione di legge, il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione deve essere redatto secondo le indicazioni 

contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, che dovrà essere predisposto dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato 

interministeriale, e sottoposto all’approvazione della CIVIT in qualità di Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 

 

CHE ad oggi il Piano Nazionale non è stato predisposto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica mentre sono state adottate (e disponibili sul sito del Governo) le propedeutiche 

Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (di cui al d.p.c.m. 16 gennaio 2013); 
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RITENUTO opportuno, nelle more dell'approvazione del Piano Nazionale e delle intese 

di cui sopra, individuare comunque, seppur in via del tutto provvisoria e prudenziale, le 

prime misure in materia di prevenzione della corruzione, propedeutiche alla successiva 

definizione del piano, sentiti i dirigenti dell’ente; 

 

ACQUISITO il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del 

D.lgs. n. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio 

interessato, inserito nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale, non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

CON voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, nelle more dell'approvazione del Piano Nazionale e delle intese da 

adottarsi in sede di Conferenza unificata, in via del tutto provvisoria e prudenziale, le 

prime misure in materia di prevenzione della corruzione contenute nel documento, 

predisposto dal Segretario Generale, allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale (All.1); 

 

2. di dare atto che le prime misure in materia di prevenzione della corruzione, adottate con 

la presente deliberazione, devono ritenersi propedeutiche alla successiva definizione del 

piano che avverrà, coerentemente con le previsioni del Piano nazionale e delle intese 

adottate e con l’attivo coinvolgimento dei dirigenti dell’ente; 

 

3. di disporre per la presente deliberazione ed il piano provvisorio allegato: 

- la pubblicazione sul sito web dell’Unione; 

- la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione Emilia Romagna; 

- la comunicazione al Consiglio dell’Unione; 

- la comunicazione ai Responsabili di Area, al personale dell’ente, all’organo di revisione, 

alla RSU; 

 

4. di dichiarare con separata votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano, il 

presente atto immediatamente eseguibile. 

 

FL/mt 

n. 23/2013 
 



 

 

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:. 

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to Parisini Filippo F.to Dott. Fedozzi Luca 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo on line 

dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Contestualmente, la medesima viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari dell'Unione ai 

sensi dell'art. 125, D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

Copparo, ………………… IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dott.  Luca Fedozzi 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17.06.2013 

 

 

 [X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000) 

 

 [   ] perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

Copparo, …………………. IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.  Luca Fedozzi 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Copparo, .................... 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Luca Fedozzi 

 

............................................ 

 

 

 

 

 


