COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI
Provincia di Cremona

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5 IN DATA 30.01.2017

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2017 - 2019 - PRIMO ESAME

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di gennaio alle ore 12.00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Presente / Assente

POLI ROBERTO

Sindaco

P

LENI RAFFAELE

Vice-Sindaco

P

Assessore

P

IORI DAVIDE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale: dott.ssa Carolina Cappelli.

Il Sindaco, POLI ROBERTO – Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2017 - 2019 - PRIMO ESAME
LA GIUNTA COMUNALE
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;
PREMESSO CHE:
• il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione n. 831;
• che l’art. 41, comma 1 lett. B), del D.Lgs. 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca “un atto di indirizzo” al
quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
• la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione (PTPC);
• sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni;
• il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
• per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla Giunta” (art. 41, comma 1, lett.g9 del D.Lgs.
97/2016);
•
DATO ATTO CHE l’ANAC ha ritenuto sia necessario assicurare la più larga condivisione delle misure
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (determinazione n. 12 del 28/10/2015), tanto da prevedere una
prima adozione del piano e la successiva approvazione definitiva dopo un periodo di pubblicazione durante il quale
è possibile presentare osservazioni e/o emendamenti;
ATTESO CHE il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza Dott.ssa Carolina Cappelli ha
predisposto la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione nel testo allegato e ritenuto lo stesso
meritevole di adozione;
VISTO CHE il piano rimarrà depositato e pubblicato per almeno 15 giorni, allo scopo di raccogliere suggerimenti ed
osservazioni che consentano di addivenire ad un documento definitivo condiviso con i gruppi, i comitati, le
associazioni, le rappresentanze delle categorie produttive e con ogni altro cittadino che intenda fornire suggerimenti
ed osservazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267del 18.08.2000;
ACQUISITO l’allegato parere del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1°
del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, allegato al presente atto;
3. Di procedere alla pubblicazione del medesimo sul sito web istituzionale dell'Ente per 15 gg. e al deposito presso
la Segreteria comunale;
Successivamente
LAGIUNTACOMUNALE
stante l’urgenza di provvedere in merito,
CON separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.-
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Letto, confermato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to Roberto Poli

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carolina Cappelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
 viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1,
D.Lgs. n. 267/2000 “TUEL” e dell’art. 32, comma 1°, della Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
 E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, c. 1, D.Lgs.267/2000.
Cappella de' Picenardi, lì 24.03.2017
Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA CAROLINA CAPPELLI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Cappella de' Picenardi, lì 24.03.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CAROLINA CAPPELLI
_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. N. 267/2000 “T.U.E.L.”)
Il sottoscritto Segretario Comunale,
certifica
 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Cappella de' Picenardi, lì __________
Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA CAROLINA CAPPELLI
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COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI
Provincia di Cremona

Allegato alla deliberazione di G.C. N. 5 in data 30.01.2017

OGGETTO: “PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2017 - 2019 - PRIMO ESAME”

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.
Lì 30.01.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carolina Cappelli
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