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C O M U N E  D I  B A G N O N E 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

DELIBERA NR. 3 DEL  26-01-2015 

 

C O P I A  

 

 

 
OGGETTO: Approvazione  Piano  Triennale  per la prevenzione 

         della corruzzione 2015 - 2017 

          

          

 

 

     L’anno  duemilaquindici   addì     VENTISEI   mese di  GENNAIO    alle ore     13:00         nella 

sala delle adunanze 

     Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

     All’appello risultano: 

  

 

 

MARCONI CARLETTO SINDACO P 

LOMBARDI DANIELE ASSESSORE P 

BECCARI MARIA RITA ASSESSORE P 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 

 

 

      

Partecipa il Segretario Dott.ssa Francesca Bellucci 

Il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MARCONI CARLETTO 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che :  

in data 28/11/2012 è entrata in vigore la legge 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità  nella pubblica amministrazione”;  

– la nuova normativa impone alle Pubbliche Amministrazioni, e tra queste agli Enti  Locali, di procedere 

all‟attivazione di un sistema giuridico finalizzato ad assicurare  la realizzazione di meccanismi di garanzia di 

legalità;  

– la legge stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano di  Prevenzione triennale avente la 

funzione di fornire una valutazione del diverso  livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e 

stabilire interventi  organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;  

Rilevato che: 
 

in data 24 luglio 2013 è stata sottoscritta l‟Intesa Governo Regioni ed Enti Locali;  

 

con deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013 la CIVIT, oggi ANAC, ha approvato, su proposta del 

Dipartimento per la Funzione Pubblica, il Piano Nazionale  Anticorruzione;  

– in attuazione della suddetta normativa il Comune di Bagnone, con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 

3/2/2014  ha  provveduto ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il  triennio 2014-

2016;  

Considerato che: 

in virtù delle novità introdotte dai suddetti documenti  e dalle successive circolari , e alla luce  della relazione a 

consuntivo sul piano 2014/16 ,annualità 2014 pubblicato sul sito istituzionale e che dovrà essere trasmesso al 

Dipartimento della Funzione pubblica il Comune di Bagnone ha quindi avviato l‟iter di aggiornamento del 

vigente PTCP, con l‟ adozione del nuovo Piano Anticorruzione 2015-7;  
 

Preso atto che: 
 

- che ai sensi dell‟art. 16 D.Lgs 165/2001 commi l bis e ter i dirigenti “concorrono alla  definizione di 

misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a  controllare il rispetto da parte dei 

dipendenti dell‟ufficio cui sono preposti” e “forniscono le informazioni richieste dal soggetto 

competente per l‟individuazione  delle attività nell‟ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione 

e formulano  specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo”;  

- che, in base alle disposizioni del Piano, il responsabile della prevenzione della corruzione individua nella 

figura del Segretario (e in sua assenza temporaneamente, su decreto del Sindaco, nella figura del Vice 

Segretario ) che provvederà, tramite la struttura comunale dell‟Area Affari Generali, al monitoraggio 

delle attività esposte al rischio di corruzione e all‟adozione di provvedimenti atti a prevenire fenomeni 

corruttivi;  

Premesso altresì che: 

- in data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni 

in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni”; 

- il provvedimento è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega  previsti dall‟articolo 1, 

comma 35, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell‟illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 

Considerato che: 

- il suddetto decreto legislativo, all‟art. 1, definisce la trasparenza come “accessibilità  totale delle 

informazioni concernenti l‟organizzazione e l„attività delle pubbliche  amministrazioni, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento  delle funzioni istituzionali e sull‟utilizzo delle 

risorse pubbliche”; 

- che ai sensi dell‟art. 10, comma 1, ogni amministrazioni pubblica è tenuta ad  adottare un Programma 

triennale per la trasparenza e l‟integrità, da aggiornare  annualmente, che indichi le iniziative previste 

per garantire un adeguato livello di  trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura 

dell‟integrità; 

- che ai sensi dell‟art. 10, comma 2, il Programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per 

l‟adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure  
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- organizzative volte ad assicurare la  regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai 

dirigenti  responsabili degli uffici dell‟amministrazione;  

Visto l‟articolo 10 del D.Lgs 150/09 il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni  sviluppino il “Ciclo di 

gestione della performance” adottando un documento  programmatico triennale, denominato Piano della 

performance da adottare in coerenza  con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, 

che individua  gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli  obiettivi finali 

ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la  valutazione della performance 

dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al  personale dirigenziale o facente funzioni dirigenziali 

(P.O.)  ed i relativi indicatori;  

 

Considerato che l‟art. 169 comma 3-bis del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012  convertito in Legge n. 213 del 

7/12/ 2012 prevede che il piano dettagliato degli obiettivi  di cui all'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 

2000, n. 267, e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 

sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione;  

 

Considerato che tra gli obiettivi strategici dell‟Ente  nel le Performance 2015/17 sono da inserire 

prioritariamente i seguenti   trasversali  sottoprogetti:  

 

1) Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità -"Amministrazione trasparente" 

2) Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione;  

3) Piena applicazione del codice di comportamento  

 

Preso atto della Delibera n. 50/2013 della Civit con cui sono state approvate le “Linee guida per l‟aggiornamento 

del Programma triennale per la trasparenza e l‟integrità  2014-2016” e delle successivi circolari   

 

Acquisito l‟allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del 

Servizio competente, reso ai sensi dell‟art. 49, comma 1, del  TUEL n. 267/2000  

Acquisito il parere espresso dal Segretario in ordine alla conformità della  proposta alle leggi, allo Statuto, ai 

regolamenti come in atti;  

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi 

dell‟art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del  18.08.2000, al fine di avviare le azioni previste nei piani con la 

massima urgenza.  

 

DELIBERA 

  

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

  

di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, allegato al presente atto;  

 

di dare atto della approvazione in corso  del Programma triennale per la trasparenza e l‟integrità 2015-2017 

stabilendo che il Programma triennale per la trasparenza e l‟integrità costituisce una sezione del Piano di 

prevenzione della corruzione e che le misure in esso contenute  sono coordinate con le misure e gli interventi ivi 

previsti;  

  

di stabilire che le misure previste verranno inserite nel PEG 2015–2017 come obiettivi individuali dei  

responsabili delle posizioni organizzative ed in particolare del responsabile delle  misure  stesse e che comunque 

costituiscono già obiettivo dalla data di adozione dei presenti piani;  

 

di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico/finanziaria o sul patrimonio dell‟Ente;  

 

di demandare a ciascun Dirigente l‟esecuzione delle azioni previste dai piani nelle  aree di propria competenza;  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell‟art.  134, comma 4, del T.U. n. 

267 del 18.08.2000, al fine di avviare le azioni previste  nei piani con la massima urgenza.  
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MARCONI CARLETTO F.to DOTT.SSA FRANCESCA BELLUCCI 

 

                                                                                                           

 

Su attestazione del Messo comunale,si certifica che questa deliberazione,ai sensi dell‟art.124 del 

D.Lgs.18.08.2000 nr.267 è stata affissa in copia all‟albo pretorio il giorno 28-01-2015 

e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 28-01-2015         al 12-02-2015 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì                     28-01-2015             F.to Guastalli dott. Francesca 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art.125 del D.Lgs.18.08.2000 nr.267) 

Si attesta che della presente delibera,  contestualmente all‟affissione  all‟albo, viene data 

comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate nell‟art.125 del D.Lgs.267/2000. 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                

 

COPIA CONFORME ALL‟ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 

Addì       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‟ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all‟albo pretorio per cui 

la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell‟art. 134 c.3 del D.Lgs. nr. 267/2000. 

                                                                                                

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        F.to Guastalli dott. Francesca 

Addì 

 

 

COPIA CONFORME ALL‟ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

Addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

___________________________ 


