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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 10 del 31/01/2015
OGGETTO:

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) - ANNI
2015 - 2017 - APPROVAZIONE

L’anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 12:00 a seguito di
avviso del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale con l’intervento dei signori:
Cognome e Nome
ARBOSCELLO Roberto
GAGGERO Luca
GALLETTI Carlo

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE Fulvio dott. GHIRARDO.
ASSUME LA PRESIDENZA ARBOSCELLO Roberto – SINDACO.

Pr.
Sì
No
Sì

Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2015
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) - ANNI
2015 - 2017 - APPROVAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
•
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa
di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
•
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
Premesso che:
•
il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
•
il comma 8 dell’articolo 1 della legge 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 co. 4 lett. c) della legge
190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 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 Unificata,
il 24 luglio 2013 Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli
enti locali;

Premesso altresì che:
•
la competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto
concerne gli enti locali spetta alla Giunta, come da delibera ANAC n. 12/2014;
•
il Piano, a norma dell’art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità;
•
per inciso, detto Programma per la trasparenza e l’integrità è già stato approvato dalla giunta con
deliberazione numero 9 del 31/01/2015;
Premesso altresì che:
•
il Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto e depositato la proposta di
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017;
•
il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla
Conferenza Unificata;
Esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica
e contabile, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del

dispositivo;
2. di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (che alla presente si allega a
formarne parte integrante e sostanziale);
3. di dare atto che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che integra e completa il
Piano di cui al punto precedente, è stato approvato con deliberazione numero 9 del 31/01/2015
alla quale si rinvia;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione ai sensi
dell'art. 134 comma 4° del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267.

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL
TESTO UNICO ENTI LOCALI 18/08/2000 N. 267

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) - ANNI
2015 - 2017 - APPROVAZIONE

***************************************************************
REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere favorevole.
Bergeggi, lì 27/01/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DE NEGRI Elisa

***************************************************************
REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime parere favorevole.
Bergeggi, lì 27/01/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PELUFFO Patrizia

***************************************************************

COMUNE DI BERGEGGI
Provincia di Savona
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to : ARBOSCELLO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Fulvio dott. GHIRARDO

________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.
Bergeggi, lì _________________________

L'IMPIEGATO DELEGATO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2015 è stata affissa all’Albo
Pretorio on line del Comune il 17/02/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Bergeggi, lì 17/02/2015

F.to: IL MESSO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti in data ____________________
essendo decorso il termine di cui al comma 3 dell’art. 134 del Testo Unico 18/08/2000, n. 267
Bergeggi, lì _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fulvio dott. GHIRARDO

