CO M UNE

DI

CERI ALE

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Deliberazioni n. 10

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: APPROVAZI ONE DEL PI ANO TRI ENNALE ANTI CORRUZI ONE
2018/2020,
COMPRENSI VO
DEL
PIANO
TRIENNALE
PER
LA
TRASPARENZA 2018/2020

L’a n n o

D U E M I L A D I C I O T T O a ddì 01 del mese di FEBBRAIO a l l e ore 10:30

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

4

1

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.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE
DEL
PIANO
ANTICORRUZIONE
2018/2020,
COMPRENSIVO
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2018/2020

TRIENNALE
DEL
PIANO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, il Comune di Ceriale è
tenuto ad adottare, entro il 31 gennaio 2018, il Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020, documento di natura
programmatica e di definizione della strategia di prevenzione all’interno dell’Ente
su proposta del Responsabile della prevenzione e della corruzione e della
trasparenza, in coerenza e coordinamento con il Piano Nazionale anticorruzione
(PNA);
- in data 11 settembre 2013, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato con
la delibera CiVIT n. 72/2013, su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica il
Piano Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n.
190/2012;
- in seguito alle modifiche intervenute con il D.L. 90/2014, convertito con
modificazioni dalla L. 114/2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato
l’aggiornamento del PNA con la Determinazione n. 12 del 28.10.2015;
- ai sensi dell’art. 1 comma 2-bis della L. 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016,
l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione
2016, con la Determinazione n. 831 del 03.08.2016;
- con la Delibera n. 1208 del 22.11.2017 il Consiglio dell’Autorità ha approvato
l’Aggiornamento 2017 al PNA 2016;
- che il P.T.P.C., a norma dell’art. 10 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/2013,
incorpora, in sé, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.);
Richiamato il D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016 (FOIA Freedom Of Information Act) di
revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016 (FOIA Freedom Of Information Act) di
revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
EVIDENZIATO che si rende necessario, nella fase di elaborazione del P.T.P.C.T.,
coinvolgere i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi;
DATO ATTO che a tal fine i soggetti interessati a presentare eventuali proposte e/o
osservazioni intese all’aggiornamento del vigente Piano triennale di Prevenzione
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della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 - approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n° 15/2017– delle quali l’Ente potrà tener conto ai fini
dell’elaborazione del nuovo documento sono stati invitati alla formulazione delle
suggestioni di cui sopra con avviso pubblicato sul sito web istituzionale ed entro il
termine indicato nell’avviso in questione non risultano presentate osservazioni di
sorta;
DATO ATTO altresì che il Segretario Comunale Responsabile Prevenzione della
Corruzione nel Comune di Ceriale ha analogamente provveduto con propria
nota a richiedere ai Dirigenti e/o Responsabili di formulare eventuali proposte e/o
osservazioni intese all’aggiornamento del medesimo vigente Piano triennale che
sono pervenute entro il termine indicato da taluni Servizi/Aree e sono state
positivamente vagliate;
PRESO ATTO che il Segretario Generale, dott.ssa Isabella Cerisola, Responsabile
della Prevenzione della Corruzione del Comune di Ceriale, nell’osservanza del
procedimento sopra descritto ha predisposto il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2018/2020;
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il periodo 2018/2020 allegato alla
presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale (allegato “A”);
VISTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.Lgs. 267/2000, in merito alla
presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole dal Segretario
Comunale dott.ssa Isabella Cerisola in ordine alla regolarità tecnica e del T.P.O
dell’Area Economico Finanziaria, dott. Ivano Cambiano in ordine alla regolarità
contabile;
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
- di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) del
Comune di Ceriale per il triennio 2018/2020, allegato “A” alla presente
deliberazione, predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- di trasmettere, la presente deliberazione e l’allegato “A” alla stessa alla RSU, ai
Dirigenti ed a tutto il personale dipendente del Comune di Ceriale;
- di pubblicare, l’allegato “A” alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12,
comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, all’interno del sito istituzionale dell’Ente
nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione di primo livello “Altri
contenuti” - sottosezione di secondo livello “Prevenzione della Corruzione”.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione viene resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.gs. 18.08.2000,
n. 267, al fine di poter avviare le procedure relative alle spese contenute nel
Bilancio stesso.
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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 30/01/2018
IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Isabella CERISOLA

VISTO DI COMPATIBILITA’ con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica (DD.LL. 98/2011 e 138/2011 – Legge di stabilità n. 183/2011, D.L. n.
174/2012 e Legge 147/2013)
In data 30/01/2018
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
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