Originale

COMUNE DI FONTANETTO PO
PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.18
OGGETTO:
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2019/2021
L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di gennaio alle ore ventidue e minuti trenta nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. DEMARCHI CLAUDIA - Sindaco

Sì

2. GAGNONE VIVIANA - Vice Sindaco

Sì
Giust.

3. GASCO MONICA - Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DI MARIA D.SSA MARIA LUISA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CLAUDIA DEMARCHI assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che all’ art. 1, comma 5, prevede che le
Amministrazioni siano tenute a definire un piano di prevenzione della corruzione che
- fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di
corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
-

individui procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi
settori, la rotazione di dirigenti e funzionari;

Il D.Lgs. n. 97/2016 che ha modificato il D.Lgs. 33/2013 e la L. 190/2012, fornendo ulteriori
indicazioni sul contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ridefinito anche
l’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza razionalizzando e
specificando le materie e le attività oggetto di pubblicazione sui siti istituzionale delle PA soggetti
al vincolo di pubblicazione;
VISTO l’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione il 21.11.2018 con del. N. 1074, che rappresenta un atto di indirizzo per l’adozione
dei singoli PTPC da parte di ciascun Ente;
RILEVATO:
Che l’individuazione delle singole misure per la prevenzione della corruzione spetta ad ogni
singola amministrazioni, perché solo esse sono in grado di conoscere la propria condizione
organizzativa, la situazione dei propri funzionari ed il contesto esterno in cui si trovano ad operare.
Il PNA, dunque, guida le amministrazioni nel percorso che conduce all’adozione di concrete ed
effettive misure di prevenzione della corruzione senza imporre soluzioni uniformi.
Che l’art 10 del D. Lgs ha stabilito che la trasparenza diventi una sezione del Piano triennale per
la prevenzione della corruzione dove ogni Amministrazione individua il Responsabile della
Trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni richieste dal D. Lgs 33/2013;
RICHIAMATO il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2018, nell’ambito del quale il Segretario
Comunale, ai sensi dell’art. 1 comma 7 secondo capoverso della Legge 190/2012, è stato
nominato, Responsabile anticorruzione di questo Comune;
PRESO ATTO:
che il Piano ed i suoi aggiornamenti sono stati pubblicati sul sito web istituzionale che, in
attuazione delle prescrizioni dettate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
Che è stata pubblicata la relazione relativa all’anno 2018, redatta del Responsabile per la
prevenzione della corruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012, nel
formato e secondo le modalità stabilite dall'Autorità stessa;

RILEVATO che in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate il Segretario Comunale, in
qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile per la Trasparenza,
ha provveduto ad aggiornare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021;
VISTO lo schema del Piano aggiornato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
FATTO PRESENTE che detto piano contiene:
1) l’analisi del livello di rischio delle attività svolte,
2) un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e
l’integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.
RILEVATO che l’Accesso Civico, disciplinato nell’anno 2017 nell’ambito del Piano triennale
2017/2019, trova oggi disciplina in un apposito regolamento approvato in data 29/01/2018 dalla
Giunta Comunale con Deliberazione n. 6.
RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. 190/2012 e s.m., di provvedere
all’approvazione della proposta di Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019
– 2021 trasmessa dal Responsabile della prevenzione della corruzione, allegato alla presente
deliberazione;
DATO CHE il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dell'atto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267 e successive modificazioni;
VISTA La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
CON VOTI favorevoli unanimi resi in modo palese

PROPONE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il periodo
2019/2021 che allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Di dare atto che il Piano in argomento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Fontanetto Po www.comune.fontanettopo.vc.it

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano.
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione di cui è sopra menzione.
Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dal Segretario Comunale parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Successivamente, ravvisata l’urgenza di procedere in merito, con votazione separata e ad
unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
DEMARCHI CLAUDIA
______________________________

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
DI MARIA D.SSA MARIA LUISA
______________________________

