CO M UNE

DI
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Reg. Deliberazioni n. 10

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZI ONE DEL PI ANO DI PREVENZI ONE
DELLA CORRUZI ONE - TRI ENNI O 2015-2017 (LEGGE 190 DEL
6.11.2012)

L’a n n o

D U E M I L A Q U I N D I C I a ddì 30 del mese di GENNAIO a l l e ore 11:00

Previ o esa uri men t o del l e forma l i t à p resc ri t t e da l vi gen t e T.U. n ° 267- 2000, si è ri un i t a
l a Gi un t a Comun a l e.
Ri sul t a n o:

Presenti
FAZIO ENNIO
MAINERI EUGENIO
FASANO MARINELLA
ALESSANDRI ANDREA
ROTUNNO ELISA PAOLA

Assenti

X
X
X
X
X

TOTALE

3

2

Assi st e i l Segret a ri o Comun a l e CE RI SOLA dot t .ssa I SAB E LLA
I l Si n da c o Si g. FAZI O

E NNI O a ssun t a l a p resi den za e c on st a t a t a l a l ega l i t à

del l ’a dun a n za , di c h i a ra a p ert a l a sedut a p er l a t ra t t a zi on e del l ’ogget t o sui n di c a t o.

OGGETTO:ESAME
ED
APPROVAZIONE
DEL
PIANO
DI
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE
TRIENNIO
2015-2017
(LEGGE 190 DEL 6.11.2012)
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-che ai sensi della L. 190/2012 l’organo di indirizzo politico, su proposta del
Responsabile che negli Enti locali coincide con il Segretario Comunale, a meno
che motivatamente non si stabilisca di assegnare questo compito ad altro soggetto
– individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il piano
triennale di prevenzione della corruzione;
-che il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell’ambito delle
quali è più elevato il rischio di corruzione;
b) prevedere per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di
formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di
corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera
a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile;
d) monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;
e) monitorare i rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando
eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i
soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti nonché i dipendenti
dell’Amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da
disposizioni di legge;
CONSIDERATO che, con propria deliberazione n.16 del 31.01.2014 questa Giunta ha
approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio
2014/2016 e dato atto che esso deve essere aggiornato per il triennio successivo;
CONSIDERATO che il Piano anticorruzione del Comune di Ceriale, conformemente
al Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione quali:
• ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
• creare un contesto sfavorevole alla corruzione
e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento di tali
obiettivi;
DATO ATTO che sono stati interpellati dal Segretario Comunale dott.ssa Isabella
Cerisola nella sua qualità di Responsabile Prevenzione Corruzione i i Responsabili
dei Servizi, Titolari di Posizione Organizzativa, affinché esprimessero suggerimenti e/o
indicazioni in ordine ad esigenze di aggiornamento e/o modifica del piano
triennale di prevenzione della corruzione vigente approvato con DGC n° 16 del
31.01.2014;

RITENUTO di riproporre per il triennio 2015/2017 le misure già previste per il triennio
precedente considerando che l’applicazione per l’anno 2014 aveva, per l’Ente,
carattere sperimentale;
ESAMINATA la relazione per l’anno 2014 elaborata dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione;
ESAMINATA la proposta di Piano di prevenzione della corruzione elaborata dal
Segretario Comunale secondo le indicazioni della legge 190/2012 e dei decreti
legislativi 33/2013 e 39/2013 e ritenutala per quanto in premessa riportato idoneo
alle esigenze dell’Amministrazione;
VISTA la l. 190/2012;
VISTO il TUEL D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che dalla presente delibera non conseguono riflessi neppure indiretti sul
bilancio e sulla situazione patrimoniale dell’Ente;
ACQUISITO il parere favorevole reso ex art. 49 del D. Leg.vo n. 267/2000 in ordine
alla regolarità tecnica della presente deliberazione;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. Di approvare per quanto in premessa esposto il piano di prevenzione della
corruzione per il triennio 2015-2017 che allegato alla presente ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione
costituisce aggiornamento del precedente Piano approvato per il triennio
2014- 2016;
3. Di disporre che il piano sia pubblicato in maniera permanentemente sul sito
internet del Comune di Ceriale nell’apposita sezione predisposta per gli
adempimenti anticorruzione;
4. Di trasmettere copia del Piano così approvato alla Prefettura di Savona e, in
osservanza al disposto di cui all’art. 1 comma 8 della L. 190/2012, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
5. Di trasmettere la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000;
6. Di dichiarare con separata unanime e favorevole votazione la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma,
del D. Lgs. 267/2000.

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 – COMMA 1 – DEL D.L.vo 18/08/2000,
N. 267.
Per la REGOLARITA’ TECNICA: “ La proposta di deliberazione si presenta
regolare sotto il profilo tecnico procedurale”.
In data 29/01/2015
IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Isabella CERISOLA

Let t o, a p p rova t o e sot t osc ri t t o

IL PRESIDENTE
FAZIO

ENNIO

IL SEGRETARIO
CERISOLA dott.ssa ISABELLA

