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COMUNE DI SANFRONT
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
N. 3
OGGETTO:
Approvazione

piano

triennale

per

la

prevenzione

e

corruzione

2016/2018.
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di gennaio alle ore sedici e minuti trenta
nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge
Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Municipale.

Cognome e Nome

Presente

1. MEIRONE Rag. Emidio - Sindaco

Sì

2. FERRATO Geom. Silvio - Assessore

Sì

3. GRANDE Arch. Eva - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste quale Segretario il Signor NEGRI Dr. Anna.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MEIRONE Rag. Emidio, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e
coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);
- in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione Nazionale
con delibera Civit- Anac n. 72/2013 e con lo stesso provvedimento sono state fornite
indicazioni sui contenuti e sulla procedura di adozione dei piani delle amministrazioni locali,
enti locali inclusi;
- in data 20 aprile 2013 è entrato il vigore il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il quale prevede, all'art. 10, comma
1, che le amministrazioni adottino il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità,
sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;
- la predisposizione del nuovo Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2016 -2018 si
pone in linea con i seguenti provvedimenti:
• Determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del Piano Nazionale
Anticorruzione;
• Determinazione ANAC n. 8/2015 (“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”);
• Determinazione ANAC n. 6/2015 (“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti;
• Legge 124/2015, contenente all’art. 7 la delega al Governo ad approvare disposizioni di
“precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei
piani di prevenzione della corruzione”;
Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, ivi allegato in parte
integrante e sostanziale, predisposto dal segretario comunale, e ritenutolo meritevole di
approvazione;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Acquisito il parere tecnico favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’Art.
49, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs.
267/00 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo;
Con voti unanimi favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare in toto le premesse sopra riportate quivi integralmente richiamate;
2. di approvare l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, in parte
integrante e sostanziale;
3. di disporne altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente e la trasmissione al
Dipartimento della Funzione Pubblica;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per accertata urgenza con
voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: MEIRONE Rag. Emidio

IL SEGRETARIO
F.to: NEGRI Dr. Anna

___________________________________

___________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che una copia in formato elettronico della presente deliberazione:
−

viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell’art.
124 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. dal giorno
11/02/201611/02/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

−

è stata comunicata, con lettera n. 562 in data 11/02/2016 ai capigruppo consiliari.

−

è stata comunicata, con lettera n. 0 in data 11/02/2016 al Prefetto (art.135, comma 2,D.lgs
267/2000)

Dalla Residenza Comunale, lì 11/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NEGRI Dr. Anna

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
−

è divenuta esecutiva il giorno _________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

−

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per quindici giorni consecutivi dal 11/02/2016
al 26/02/2016, senza opposizioni

Dalla Residenza Comunale, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NEGRI Dr. Anna

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Sanfront, lì 11/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
NEGRI Dr. Anna

