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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 2 

 

 
 
OGGETTO: 
 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017. 
DETERMINAZIONI. 
 
 
 
Nell’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 10:00  
 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
 
Nominato per la provvisoria gestione del Comune dal Prefetto di Imperia con decreto del 
28/5/2014, alla presenza del Segretario Comunale BERTONE  DOTT.SSA MARINA ha adottato la 
seguente deliberazione 
 



OGGETTO: PIANO TRIENNALE  DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  2015/2017 
APPROVAZIONE 

 
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 
PREMESSO che: 
- il 6 novembre 2012 è stata approvata la legge n. 190 recante “disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, , si dia approvazione al 
Piano triennale di prevenzione della corruzione; 
- tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale 
anticorruzione (PNA); 
- il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della legge 
190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC, già CIVIT); 
- ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24 
luglio 2013 Stato, Regioni ed Autonomie Locali sono stati precisati gli adempimenti e termini per 
gli enti locali; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.  9 dell’13 gennaio 2014 con la quale si approva 
il piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016; 
 
 

DATO ATTO che: 
- la competenza ad approvare il Piano appartiene alla Giunta Comunale; 
- il Responsabile della prevenzione della corruzione, ha predisposto e depositato la proposta di 
Piano triennale di prevenzione, ritenendo valido quello predisposto nell’esercizio 2014, anche per il 
triennio 2015/2017 ;   
- il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla 
Conferenza Unificata; 
 

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.; 
 

ESAMINATO l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, predisposto 
dal Responsabile, corrispondente a quello predisposto nell’esercizio 2014, ritenuto tuttora valido; 
 

VISTO l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.; 
 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 2° comma e dell’art. 147 bis – 1° 
comma – del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 
 
2. Di approvare, e fare proprio, l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-
2017 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione senza oneri aggiuntivi per 
l’Ente,  corrispondente a quello predisposto nell’esercizio precedente ed approvato con atto di 



Giunta Comunale n. 9 dell’13/01/2014, ritenuto tuttora valido,  che si allega alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
3. Di dare atto che il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, che integra e completa il Piano 
di cui al punto precedente, verrà approvato in coerenza con i contenuti del presente PTPC; 
 
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. n. 267/00. 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Commissario Prefettizio Il Segretario Comunale 
 COLANGELO FERNANDO 

_______ F.to _______ 
BERTONE  DOTT.SSA MARINA 

_______ F.to _______ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
12/03/2015 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
BERTONE  DOTT.SSA MARINA 

_______ F.to _______ 
 

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali (D. L.vo n. 267/2000) si esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa. 
Aquila d’Arroscia, lì 29 gennaio 2015 

      Il Segretario Comunale 
BERTONE  DOTT.SSA MARINA 

       _______ F.to _______  
VISTO DI REGOLARITÁ TECNICA 

Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica. 
Aquila d’Arroscia, lì 29 gennaio 2015 

     Il Segretario Comunale 
                  BERTONE  DOTT.SSA MARINA 

                  _______ F.to _______          
ESECUTIVITÁ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D. L.vo n. 267/2000) 
[  ] Per                                               a decorrere dal                         ai sensi dell’art. 134 c.      
 

Il Segretario Comunale 
BERTONE  DOTT.SSA MARINA 

_______ F.to _______ 
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