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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N. 45 
del21.04.2016 
 

OGGETTO: 
 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2016/2018 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 
E L'INTEGRITA' 2016/2018 – RETTIFICA. 
 

 

 

L'anno duemilaSEDICI, il giorno VENTUNO del mese di APRILE alle ore 12:00 nella sede comunale, 

in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 

Risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

CAPPA Giorgio SINDACO X  

BANA Marina VICE-SINDACO X  

RAJA Davide ASSESSORE X  

FORONI Lorena ASSESSORE X  

BOMPIERI Silvano ASSESSORE esterno X  

  5 0 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BEDUSCHI Avv.to Elena la quale provvede alla stesura 

del presente verbale. 

 

Il Presidente sig. CAPPA Giorgio, in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 

 

 

 



N. 45 DEL 21.04.2016 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2016/2018 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016/2018 – RETTIFICA. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha previsto, oltre ad 
una serie di misure repressive, anche alcune misure preventive per contrastare la corruzione e 
l'illegalità nelle pubbliche amministrazioni, introducendo delle azioni rivolte ad incrementare la 
trasparenza ed i controlli interni;  
 
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:  
- la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC);  
- il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC che deve essere poi approvato, ogni 
anno, entro il 31 gennaio;  
- l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione; 
 - il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e 
coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);  
- il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC);  
- il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento del 
Piano nazionale anticorruzione; 
 - il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente, all’apparato 
burocratico delle pubbliche amministrazioni; 
 - negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è 
della Giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di 
autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014); 
 - l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga 
condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione 
n. 12 del 28 ottobre 2015);  
- a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di 
un primo schema di PTPC e, successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva;  
 
RICHIAMATI: 
- il Decreto Sindacale n. 8141 del 26.11.2015 con il quale il Segretario Comunale avv. Elena 
Beduschi è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di 
Monzambano; 
- il Decreto Sindacale n. 8141 del 26.11.2015 con il quale il Segretario Comunale avv. Elena 
Beduschi è stato nominato Responsabile della trasparenza del Comune di Monzambano; 
 
VISTE: 



- la deliberazione G.C. n. 10 del 28.01.2016 avente ad oggetto: Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2016/2018 e del programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità 2016/2018, 

- la deliberazione C.C. n. 5 del 25.02.2016 avente ad oggetto: Approvazione del piano 

triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018 e del programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2016/2018; 

 
PRESO e DATO ATTO che nel Piano approvata dal Consiglio Comunale in data 25.02.2016, sono 
emersi dei refusi, in particolare con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Monzambano, in corso di formazione; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla rettifica del Piano eliminando il refuso; 
 
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione in oggetto è stato espresso il solo parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 c. 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
es.m.i., in quanto questo atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. DI RETTIFICARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018 nonché il 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018, che ne costituisce una 
sezione, e che si allegano alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali; 

 
2. DI PUBBLICARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018 ed il 

Programma Triennale per l'Integrità e la Trasparenza 2016/2018 sul sito istituzionale 
dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e di darne comunicazione via mail a 
tutti i dipendenti del Comune;  

 
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 

- comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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ALLEGATO  ALLA  DELIBERA                                                  

DI G.C. n.45 del 21.04.2016 

 

 

Proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE con oggetto: 

 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2016/2018 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 
E L'INTEGRITA' 2016/2018 – RETTIFICA.  
 

 

PARERI ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000: 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 

 

 

Visti gli atti d’ufficio in ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica con i 

seguenti rilievi: 

 

 

Monzambano, lì 21.04.2016 

 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 (F.to Beduschi avv. Elena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
      IL PRESIDENTE  
F.to CAPPA rag. GIORGIO 
 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to BEDUSCHI avv. ELENA 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,  
 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione: 
 
X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000, in data 21.04.2016; 
 
 
X Pubblicata all'Albo Pretorio on-line, liberamente accessibile al pubblico, per n. 15 giorni 
consecutivi, in applicazione dell'art. 32, comma 1, L. n. 69 del 18.06.2009: 
        -  il 22.04.2016 al N. 284 R.P. 
 
 
X E' stata comunicata, nella medesima data, ai Capigruppo Consiliari in applicazione del D. Lgs.  n. 
267/2000, art. 125; 
 
 
 
Lì 22.04.2016 
 
 
 

 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to BEDUSCHI avv. ELENA 
 
 

 
Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 
 
 
Lì 22.04.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 BEDUSCHI avv. ELENA  

 


