
Comune di Dervio
Provincia di Lecco

 

 DELIBERAZIONE N. 12/ 2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2014/2015/2016.

 

L’anno duemilaquattordici addì 31 del mese di Gennaio alle ore 18:00, nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Risultano:
VASSENA DAVIDE SINDACO Presente

PANDIANI DOMENICO ASSESSORE Assente

GIANOLA ENRICO ASSESSORE Presente

TAGLIAFERRI STEFANO ASSESSORE Presente

PERICO MATTEO CONSIGLIERE Presente

 TOTALE Presenti: 4
Assenti:  1

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. REDAELLI MARCO.
Assume la presidenza il Sig. , Sindaco, che, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2015/2016.

 

PARERI resi ai sensi degli artt. 49, 147-bis e 153, comma 4, del D.lgs.267/2000 (TUEL)
 
Il Responsabile della Struttura 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE, in merito alla regolarità
tecnico - amministrativa della presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole.

Dervio, 31.01.2014
Il Responsabile della Struttura 1

F.to Dott. Marco Redaelli

 

 

Il Responsabile della Struttura 2 – GESTIONE RISORSE, in merito regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole.
Dervio, 31.01.2014

Il Responsabile della Struttura 2

F.to Dott.ssa Nadia Patriarca

 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso che con Legge n. 190/2012 è stato posto in capo a tutti gli enti pubblici o a
partecipazione pubblica di dotarsi di un proprio piano triennale per la prevenzione della corruzione;

 

Richiamata la Deliberazione ANAC n. 72, in data 11/09/2013, con la quale è stato approvato il
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) ed i relativi allegati;

 

Visto il P.N.A. che definisce il procedimento ed il contenuto minimo obbligatorio che deve essere
contenuto nei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione di ogni singola Amministrazione;

 

Considerato che con Decreto Sindacale n. 12 del 2/12/2013 è stato nominato il Segretario
Comunale, Dott. Marco Redaelli, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (R.P.C.)
nonché quale Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità;

 

Rilevato che tra i compiti del R.P.C. rientra anche la predisposizione della Proposta di Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e del Pianto Triennale per la Trasparenza
e l’Integrità (P.T.T.I.I che con esso deve essere coordinato;

 

Considerato che il P.T.P.C. deve essere composto, ovvero contenere al suo interno, il Codice di
comportamento dei dipendenti dell’Ente, il P.T.T.I., il Regolamento per lo svolgimento degli incarichi
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esterni da parte del Personale dipendente e le direttive impartite dal R.P.C.;

 

Dato atto che, in vista dell’attuale approvazione del P.T.P.C. il Comune di Dervio ha approvato i
seguenti atti:

a) Il codice di Comportamento per i dipendenti del Comune di Dervio (Delibera della Giunta
Comunale n. 115 del 16/12/2013);

b) Il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (Delibera della Giunta Comunale n. 5 del
20/01/2014);

c) Il Regolamento per la disciplina delle pubblicazioni all’albo pretorio on line e nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale (Delibera della Giunta Comunale n. 6 del
20/01/2014);

d) Il Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni da parte del Personale dipendente del
Comune di Dervio (Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 20/01/2014);

e)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 01 del 22 gennaio 2014;

f)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 02 del 22 gennaio 2014;

g)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 03 del 22 gennaio 2014;

h)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 04 del 24 gennaio 2014;

i)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 05 del 24 gennaio 2014;

l)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 06 del 28 gennaio 2014;

 

Dato atto altresì che la mappatura dei procedimenti di competenza del Comune di Dervio
costituiscono parte integrante del P.T.P.C. ma che, a causa dell’estrema gravosità del compito di
mappatura degli stessi, solo una parte sono stati attualmente valutati;

 

Condisiderato opportuno approvare la mappatura dei procedimenti già valutati prescrivendo che gli
ulteriori procedimenti che verranno valutati durante le prossime settimane vengano pubblicate
unitamente al P.T.P.C. per costituirne parte integrante;

 

Vista la proposta di P.T.P.C. redatto e sottoposto alla Giunta Comunale dal Segretario Comunale, in
qualità di R.P.C., ed allegato alla presente deliberazione;

 

Ritenuto di condividere l’impostazione ed il contenuto del piano, ritenuto pertanto meritevole di
approvazione, tenendo altresì in considerazione quanto riportato nella parte conclusiva del piano
stesso, ovvero che :

«si ritiene utile riportare quanto affermato dall'Autorità Nazionale per la Prevenzione della
Corruzione nel suo rapporto annuale sull'attuazione della Legge n. 190/2012:

"l’immediata precettività degli obblighi di trasparenza disposti dal D.lgs n. 33/2013,
l’ampliamento dei soggetti tenuti a darne attuazione, la necessità di adattare una normativa unica
ad amministrazioni ed enti estremamente diversificati, nonché l’abnorme estensione del numero
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degli obblighi di pubblicazione (complessivamente circa 270), costituiscono elementi che
manifestano con tutta evidenza un problema di sostenibilità complessiva del sistema e che hanno
determinato nei soggetti tenuti all’applicazione numerosi dubbi e incertezze interpretative. In
questa sede l’Autorità ribadisce, come già fatto in diverse occasioni, la necessità di semplificare
gli obblighi di pubblicazione e, comunque, di differenziarli per tipologia di amministrazioni, in
relazione alla dimensione e alle caratteristiche organizzative delle stesse, anche al fine di
valorizzare effettivamente il contenuto della trasparenza in termini di accountability".

Quanto affermato dall'ANAC in materia di trasparenza vale, a maggior ragione, con
riferimento alla galassia degli obblighi derivanti dalla totalità delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione.»

 

Considerato pertanto opportuno condividere l’esortazione contenuta nel piano proposto a
considerare lo stesso quale strumento operativo al quale possano essere apportate modificazioni
durante la sua applicazione ed in particolare dopo i primi mesi di applicazione dello stesso;

 

Valutato pertanto di approvare l’allegato P.T.P.C. precisando che lo stesso sarà oggetto di riesame
qualora nei trenta giorni successivi la sua pubblicazione devessero emergere segnalazioni da parte
di cittadini e stakeholders meritevoli di approvazione, ovvero su proposta del R.P.C., dei
Responsabili di Struttura o dei dipendenti comunali;

 

Dato atto che l’allegato P.T.P.C. dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni
anno e potrà comunque essere oggetto di modificazioni qualora se ne ravvisi la necessità ed in
particolare in seguito alle segnalazioni del R.P.C., del Revisore del Conto o qualora pervengano
rilievi da parte della Corte dei Conti;

 

Visto il vigente Statuto Comunale;

 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 48, 49, 147-bis;

 

Visto che il responsabile della Struttura competente - mediante la sottoscrizione del parere di
regolarità suesteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-
bis del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

 

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto è necessario acquisire il parere del
Responsabile della Struttura 2 – Gestione Risorse – ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000 (TUEL);

 

Visto che, il responsabile della Struttura 2 – Gestione Risorse - mediante la sottoscrizione del
parere di regolarità contabile sopra riportato, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt.
49, 147-bis e 153, comma 4, del D.L.gs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di
deliberazione;
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Con voti unanimi resi e verificati nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A
1) di approvare l’allegato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)
2014/2015/2016;

2) di dare atto che il P.T.P.C. del Comune di Dervio è costituito, oltre che dal piano allegato, anche
dai seguenti documenti:

a) Il codice di Comportamento per i dipendenti del Comune di Dervio (Delibera della Giunta
Comunale n. 115 del 16/12/2013);

b) Il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (Delibera della Giunta Comunale n. 5 del
20/01/2014);

c) Il Regolamento per la disciplina delle pubblicazioni all’albo pretorio on line e nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale (Delibera della Giunta Comunale n. 6 del
20/01/2014);

d) Il Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni da parte del Personale dipendente del
Comune di Dervio (Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 20/01/2014);

e)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 01 del 22 gennaio 2014;

f)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 02 del 22 gennaio 2014;

g)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 03 del 22 gennaio 2014;

h)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 04 del 24 gennaio 2014;

i)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 05 del 24 gennaio 2014;

l)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 06 del 28 gennaio 2014;

m) ogni ulteriore direttiva che verrà emanata dal R.P.C. al fine di gestire e ridurre il rischio di
fenomeni di corruzione all’interno dell’Amministrazione Comunale;

n) il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 5 del 23/01/2013;

3) di demandare al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile per Prevenzione della
Corruzione, ai Responsabili delle Strutture Organizzative ed a tutti i dipendenti il compito di dare
piena attuazione al P.T.P.C.;

4) di demandare al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile per Prevenzione della
Corruzione, tutti gli atti consequenziali alla sua applicazione ed in particolare la trasmissione del
piano triennale per la prevenzione della corruzione alla Funzione Pubblica, la pubblicazione di
appositi avvisi per consentire ai cittadini, agli stakeholders, ai Responsabili di Struttura
Organizzativa ed ai dipendenti comunali di formulare eventuali osservazioni e proposte, la
valutazione preliminare delle osservazioni e delle proposte pervenute e la loro trasmissione alla
giunta comunale secondo le modalità in premessa specificate;

5) di formulare atto di indirizzo a tutti i Responsabili di Struttura Organizzativa affinché completino
quanto prima la mappatura dei procedimenti dell’amministrazione e la valutazione del relativo
rischio;

6) di dare atto che, contestualmente alla pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio
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on-line, verrà data comunicazione dell’approvazione della stessa ai Capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000;

7) di dare atto che, stante la necessità di provvedere all’approvazione del P.T.P.C. entro il
31/01/2014, la presente deliberazione viene, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di
legge, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. n.
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.to
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. REDAELLI MARCO

 
 
====================================================================
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
La presente deliberazione viene oggi pubblicata nel sito informatico di questo Comune, ai sensi
dell’Art. 32, c. 1 della Legge N. 69/18.06.2009 all'Albo Pretorio On-Line per rimanervi 15 giorni
consecutivi dal giorno 00-00-0000 al giorno 00-00-0000
Dervio, 00-00-0000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. REDAELLI MARCO

 
 
====================================================================
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
 
[ X ] dalla data in cui si è svolta la seduta della Giunta Comunale in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile ai dell’art. 134, comma  4, del D.L.gs. n. 267/2000;
 
[ ] decorsi i 10 giorni a partire dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione ai
sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.gs. n. 267/2000.
 
Dervio, 00-00-0000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. REDAELLI MARCO

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. REDAELLI MARCO
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