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COMUNE DI ONZO 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N° 13 
 
 
OGGETTO:  
 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 - Esame ed approvazione. 
 
 
 
Nell’anno DUEMILAQUINDICI addì NOVE del mese di GENNAIO alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi 
convocati in seduta i seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE. 
 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
BOTTELLO ALESSANDRO 
BRUNA IGINIO 
FOSSATI LUCIA 

X 
X 
 

 
 

X 
 

TOTALE 
 

2 
 

1 
 
 
Assiste  il Segretario  Comunale  ALBERTO Dott. Marino il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo  legale  il numero degli  intervenuti, Dott. Alessandro BOTTELLO  nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per  la  trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
 



OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 – Esame ed approvazione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco/Presidente; 
 

PREMESSO CHE: 
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m. ed i. ha introdotto 
nel nostro ordinamento numerosi strumenti per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione, da attuarsi principalmente mediante attività di coordinamento e controllo, e ha individuato i 
soggetti preposti ad adottare iniziative in materia; 
- in particolare, i commi 7 e 8 dell’art. 1 della citata legge 6 novembre 2012 n. 190 così testualmente dispongono: 

“7. A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima 
fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della 
prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. 
8. L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio 
di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento 
della Funzione Pubblica. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei 
all’amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e 
formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. 
Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La 
mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei 
dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.”; 

 
DATO ATTO CHE il predetto responsabile della prevenzione della corruzione, a norma dell’art. 1, comma 8, della 
citata legge 190/2012, deve predisporre la proposta di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
deve inoltre provvedere, ai sensi dell’art. 1, comma 10, della legge stessa, nelle scadenze ivi previste: 

a) alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso 
quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 
nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; 

b) alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti 
allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

c) all’individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11; 
 
RILEVATO CHE con provvedimento del Sindaco del 23/03/2013 è stato nominato quale Responsabile della 
prevenzione della corruzione di questo Comune il Segretario Comunale pro tempore dell’Ente; 
 
ESAMINATO l’allegato Piano elaborato dal responsabile della prevenzione della corruzione per il triennio 2015/2017. 

 
PRESO ATTO CHE il presente documento costituisce l’aggiornamento e la declinazione per il triennio 2015/2017 del 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 approvato con deliberazione G.C. n. 20 del 24.01.2014. 
 
VISTA la legge 07.08.1990 n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
VISTO il D.Lgs. 31.03.2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013, recante “Legge n. 190 del 2012 
- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
VISTE le linee di indirizzo del Comitato interministeriale (istituito con D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la 
predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del piano nazionale anticorruzione di cui alla legge 
6 novembre 2012, n. 190; 
 
VISTA la delibera ANAC ex CIVIT n. 72 del 11/09/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione come 
predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica 



 
RICHIAMATA la delibera ANAC n. 12 del 21/01/2014 che confermato che la competenza ad adottare il piano 
triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali spetta alla Giunta, anche alla luce dello 
stretto collegamento tra il piano triennale di prevenzione della corruzione e i documenti di programmazione previsto dal 
Piano nazionale anticorruzione, salvo diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione dal 
singolo Ente; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTI i pareri  favorevoli, tecnico e  contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con 
D. L.vo 18.08.2000, n. 267; 

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di Legge, 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, il Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione 2015/2017 di cui all’art. 1, commi 8 e 9, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che viene allegato al 
presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
2. DI DISPORRE la pubblicazione del predetto Piano sul sito istituzionale del Comune. 
 
3. DI TRASMETTERE copia del Piano a tutti i Responsabili dell’Ente, ove nominati, per gli adempimenti in esso 

previsti. 
 
4. DI TRASMETTERE in elenco il presente verbale ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 

approvato con D. Lgs. 267/2000. 
 

5. DI DICHIARARE con separata, unanime e favorevole  votazione  espressa nei modi e nelle forme di legge la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.  

GC/piano anticorruzione 2015 
 



La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta. 
 

IL  PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Alessandro BOTTELLO  

_______ F.to _______ 
ALBERTO Dott. Marino 
_______ F.to _______ 

 

Pareri sulla proposta di deliberazione art. 49  T.U. approvato con D. L.vo 267/2000 
 
Per la regolarità tecnica si esprime parere    FAVOREVOLE  
  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Onzo  lì  09/01/2015 
   

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 
Alberto Dott. Marino 
_______ F.to _______ 

       
Per la regolarità contabile si esprime parere       FAVOREVOLE 
   
_______________________________________________________________________________________________________    
Onzo   li  09/01/2015 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
TREVISANO VINCENZO 

_______ F.to _______ 
 

 
In  corso di pubblicazione all'albo pretorio per 15 
gg. consecutivi dal 03/03/2015 
 Al  18/03/2015 
                                            

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Vincenzo TREVISANO 

_______ F.to _______ 
 

 
OPPOSIZIONI:     _________________   
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 
Trasmesso elenco ai capigruppo il 03/03/2015 
Divenuta esecutiva il  _____________________  
� essendo  stata  dichiarata immediatamente  eseguibile; 
� trascorsi  10 giorni dalla pubblicazione  senza  richiesta  di   controlli;   
� trascorsi  15  giorni  dalla richiesta dei  consiglieri  se  il   difensore civico non rileva vizi di 

legittimità;  
� ______________________________________________________________________________    
 

                                                            IL SEGRETARIO  COMUNALE  
 

La presente deliberazione è  stata   
o annullata con provvedimento                         N. _____ del __________________ 
o annullata parzialmente con provvedimento N. _____ del ___________________ 
o revocata con atto                                             N. _____ del ___________________  
o dichiarata decaduta con Provvedimento      N. ______del___________________ 
 
 
 


