COMUNE DI CORTEMAGGIORE
Provincia di Piacenza
Piazza Patrioti 8 — cap 29016 — Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332
E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

DELIBERAZIONE N. 18
in data: 25.01.2018

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2018 - 2020. APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciotto addi venticinque del mese di gennaio alle ore 11.43 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati
a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
GABRIELE GIROMETTA
MARCOTTI ALICE
ZILLI MARIA ROSA
MERLI LUIGI
FANTINI MARIO

P
P
P
P
P
Totale presenti 5
Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ROSA REGONDI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIROMETTA GABRIELE nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.
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Delibera di G.C. n. 18 del 25.01.2018

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
-i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
-la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto
legislativo 97/2016);
-l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
Premesso che:
 il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione numero 831;
 con Deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento
del Piano per il 2017;
 l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si
devono uniformare;
 è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
 sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni;
 il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
 Per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
 il comune di Cortemaggiore ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del
30/01/2016 il PTPC 2016/2018 , con deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 30/01/2016
il PTPC 2016/2018 e con deliberazione di Giunta Comunale n.9 del 30/01/2017 il PTPC
2016/2018;
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Sul portale istituzionale è stato pubblicato un avviso volto ad avviare una consultazione pubblica al
fine di acquisire proposte e/o osservazioni da parte dei vari portatori di interesse al fine
dell'aggiornamento del PTPC;
L'avviso è scaduto senza che siano pervenute osservazioni e/o proposte;
ESAMINATO l'allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, predisposto
dal Responsabile Anticorruzione senza oneri aggiuntivi per l'ente;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ex art. 49 comma 1 Dlgs
267/2000;
VISTO l’attestazione della insussistenza dei presupposti per il rilascio del parere di regolarità
contabile sulla proposta in oggetto del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
VISTO il parere di conformità in ordine all’attività di controllo interno ai sensi dell’art. 97 comma 2
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1. di approvare e fare proprio il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020
comprensivo dei seguenti allegati: Organigramma, Mappatura procedimenti/processi e Mappatura
Rischio e Misure (All A) e Mappa della trasparenza (All B);
2. di dare ampia diffusione al Piano, inserendolo nel sito web Istituzionale del Comune di
Cortemaggiore – Amministrazione Trasparente, nella sezione “Disposizioni Generali – Piano
triennale per la prevenzione della corruzione” e di assicurare ogni altro prescritto adempimento di
informazione;
3. di dichiarare il presente atto con apposita ed unanime votazione immediatamente eseguibile a
sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs 18.8.2000 n.267.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO Presidente
F.to GIROMETTA GABRIELE
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ROSA REGONDI
__________________________

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
 Trasmessa in elenco ai Capigruppo (elenco Prot.n. .........…………del…………....................)
Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ROSA REGONDI
_________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI',

IL SEGRETARIO COMU NALE
DR.SSA ROSA REGONDI

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario certifica che:
□
la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ___________ decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
□ la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente ESEGUIBILE ai sensi del 4° comma
dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Addì, ……….......................
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ROSA REGONDI

