COPIA

COMUNE DI CERANO
PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 13
in data: 30.01.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
ED
ALLEGATO
PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - ANNI 20142016
L’anno duemilaquattordici addi trenta del mese di gennaio alle ore 17.45 nella sede
comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono
stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i Sigg.:
dott. FLAVIO GATTI – Sindaco
ANTONIO GIULIANI – Vice Sindaco
dott.ssa AIRA BRICCO - Assessore
dott.ssa ILARIA CORNALBA - Assessore
SERGIO COSTATO - Assessore
MASSIMO FUSETTO - Assessore
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Totale presenti 3
Totale assenti 3

Presiede il dott. FLAVIO GATTI nella sua qualità di Sindaco.
Assiste all’adunanza il Vice Segretario Generale dott.ssa TIZIANA PAGANI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE ED ALLEGATO PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA
E L'INTEGRITA' - ANNI 2014-2016
RICHIAMATI :
- principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1,
comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- l’articolo 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;
PREMESSO CHE:
- il 6.11.2012 il legislatore ha approvato la L. n. 190 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione “;
- il comma 8 dell’art. 1 della L. 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si dia approvazione al Piano
triennale di prevenzione della corruzione;
- tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione
(PNA);
- il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1, comma 4, lett. C) della legge 190/2012), è stato
approvato in data 11.9.2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);
- mentre, ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificate, il 24.7.2013, Stato,
Regione ed Autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli Enti Locali;
CONSIDERATO CHE:
- la competenza ad approvare il Piano appartiene all’organo politico esecutivo;
- il Piano, a norma dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, incorpora in sé il Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità;
- per inciso, detto Programma per la trasparenza e l’integrità era già stato approvato dal Commissario Straordinario con
deliberazione n. 79 in data 13.2.2011 per il periodo 2011-2013;
- sempre secondo l’art. 10 del D.Lgs 33/2013, gli obiettivi del Programma per la trasparenza e l’integrità “sono
formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell’Amministrazione, definita in via generale
nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti per gli enti locali “ (PEG e PDO);
- se ne deduce che tali documenti, il Programma per la trasparenza e l’integrità, il Piano della performance, il PEG ed il
PDO, in quanto tra loro “collegati”, abbiano la medesima natura e che, pertanto, competente ad approvarli sia il
medesimo organo: la Giunta (ex art. 48 TUEL);
- lo stesso dicasi per il Piano in esame, del quale il nuovo programma per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 “
costituisce di norma una sezione” ( art. 1, comma 2, D. Lgs 33/2013);
VISTA
- la deliberazione n. 12/2014 dell’ANAC la quale esprime l’avviso che la competenza ad adottare il piano triennale
della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli Enti Locali spetta alla Giunta, anche alla luce dello stretto
collegamento tra il piano triennale di prevenzione della corruzione e i documenti di programmazione previsto dal Piano
nazionale anticorruzione, salvo diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione del singolo
Ente;
VISTO inoltre che:
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott.ssa Carmen Cirigliano, Segretario Generale, ha predisposto e
depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016;
- Il Responsabile delegato della trasparenza, Gianmario Campeggi, Vice Segretario Generale/Responsabile del Settore
Amministrativo, ha predisposto e depositato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016, che ne
costituisce allegato;
- il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24.7.2013 dalla Conferenza Unificata;
ESAMINATO l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 ed il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014-2016 predisposti dai rispettivi Responsabili senza oneri aggiuntivi per l’Ente;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole (in atti) in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dello Statuto comunale, del
TUEL, della L. 190/2012, del D.Lgs 33/2013 e delle disposizioni dell’ANAC (già CIVIT);
VISTI gli articoli 9,10, 31 e 32 dello statuto comunale;
CON votazione palese unanime:

DELIBERA
1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) DI APPROVARE e fare proprio il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 predisposto dal
Responsabile per la prevenzione della corruzione, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3) DI DARE ATTO che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 integra e completa il suddetto
Piano di cui al punto precedente,
4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica,
5) DI DARE ATTO che il responsabile del Settore amministrativo provvederà, in esecuzione della presente
deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo
Ente, all’adozione di tutti gli atti di propria competenza:
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere
LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione palese unanime,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs
18.8.200, n. 267.

COMUNE DI CER ANO - Provincia di Novara

Proposta n. 17 del 29.01.2014
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE ED ALLEGATO PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA
E L'INTEGRITA' - ANNI 2014-2016
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli atti d'ufficio:

Parere tecnico
Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.
Cerano, 29 gennaio 2014
Il Responsabile del Servizio
GIANMARIO CAMPEGGI

Parere contabile
Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per effetto di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. approvato
con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile FAVOREVOLE.
Cerano, ……………………………
Il Responsabile del Servizio

MARIA CHIARA GALANTE

Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. FLAVIO GATTI
_________________

F.to dott.ssa TIZIANA PAGANI
__________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio On –Line il 5 febbraio 2014 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, n. 267
N. 108 Registro di Pubblicazione

Cerano, 5 febbraio 2014

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Alberto Scarani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 5 febbraio 2014
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Prot. n. 1127 del 5 febbraio 2014 ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 18/8/2000 n. 267
_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal _______________ al _____________
e contro di essa non sono state presentate opposizioni
Cerano, ____________________

N. ______ Registro di Pubblicazione

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Alberto Scarani
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il __________ essendo trascorsi dieci giorni dalla data di scadenza della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267
Cerano, ______________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

