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COMUNE DI SANFRONT
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
N. 10
OGGETTO:
Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 20142016.
L’anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di gennaio alle ore dodici 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. MOINE Geom. Roberto - Sindaco

Sì

2. MEIRONE Emidio - Vice Sindaco

Sì

3. MIRETTI Armando - Assessore

Giust.

4. FERRATO Dario - Assessore

Sì

5. DOSSETTO Fiorenzo - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Assiste quale Segretario il Signor PESCE Dr. Giovanni.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOINE Geom. Roberto, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in vigore dal 28.12.2012;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 38/2013 all’oggetto: Approvazione prime misure in
materia di prevenzione alla corruzione propedeutiche alla approvazione del piano triennale
anticorruzione”
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 36/2013 di nomina del responsabile della
prevenzione della Corruzione individuato nel segretario comunale al quale compete la
responsabilità di attuare ed assicurare quanto previsto dalla normativa anticorruzione;
CONSIDERATO che:
è obiettivo del Governo realizzare un’azione generale di contrasto alla corruzione, all’interno della
Pubblica Amministrazione, quale fenomeno che si caratterizza per la sua incidenza negativa
sull’economia generale e parimenti sulle condizioni di sviluppo sociale;
la nuova normativa impone alle Pubbliche Amministrazioni, e tra queste gli 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 triennale di Prevenzione
con l’obiettivo di prevedere specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare
modalità e tempi di procedimenti, in particolare modo quelli che comportano l’emissione di atti
autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di gara e di concorso, l’assegnazione di
contributi e sovvenzioni;
la legge pone l’obbligo per le pubbliche Amministrazioni, compresi gli Enti Locali, di adottare il
Piano di Prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno;
CONSIDERATO che la Civit (ora ANAC) con deliberazione n. 72/2013 ha approvato il Piano
Nazionale Anticorruzione, per cui sussiste il presupposto per l’adozione del Piano comunale;
EVIDENZIATO che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi del
comma 10, dell’art.1 della L. 190/2012 dovrà provvedere, oltre alla stesura del Piano, anche:
“a) alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la
modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero
quando intervengono mutamenti dell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
b) alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli
uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11”
DATO ATTO che il responsabile, così come precedentemente individuato, si avvarrà per
l’attuazione del Piano dei Responsabili di Settore a cui afferiscono le funzioni di cui all’art. 109 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i.;
VISTA la proposta di piano predisposta dal responsabile della prevenzione della corruzione;
ACQUISITI i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs.
267/2000 e s.m.e i.
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA
1. DI APPROVARE, in sede di prima applicazione, il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, Allegato A)
2. DI DARE ATTO che il Responsabile, così come precedentemente individuato, si avvarrà
per l’attuazione del Piano dei Responsabili di Settore, attribuiti di Posizione Organizzativa,
a cui afferiscono le funzioni di cui all’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i.;
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, e di trasmettere esclusivamente per via telematica al
Dipartimento della Funzione pubblica, secondo le istruzioni che saranno pubblicate sul sito
del dipartimento/sezione anticorruzione.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA, l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: MOINE Geom. Roberto

IL SEGRETARIO
F.to: PESCE Dr. Giovanni

___________________________________

___________________________________

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
26/05/201426/05/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

−

è stata comunicata, con lettera n. 2483 in data 26/05/2014 ai capigruppo consiliari.

−

è stata comunicata, con lettera n. 0 in data 26/05/2014 al Prefetto (art.135, comma 2,D.lgs
267/2000)

Dalla Residenza Comunale, lì 26/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PESCE Dr. Giovanni

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 26/05/2014
al 10/06/2014, senza opposizioni

Dalla Residenza Comunale, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PESCE Dr. Giovanni

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Sanfront, lì 26/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
PESCE Dr. Giovanni

