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Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE (LEGGE 06
NOVEMBRE 2012, N. 190).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilaquattordici, addì ventisette del mese di gennaio, alle ore 14:00, nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Presenti
X

1.

PIERO GARBELLI

Sindaco

2.

FRANCESCA PESENTI

Vice-Sindaco

X

3.

GIOVANNA MEAZZA

Assessore

X

4.

LAURA BOERCI

Assessore

X

5.

STEFANO DELL’ACQUA

Assessore

X

TOTALE

5

Assenti

0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA SCHIAPACASSA ANTONIA, il quale
provvede alla redazione del seguente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIERO GARBELLI - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
Dato atto che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni
anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi
specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli.
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 22 del 17/6/2013 , con il quale il Segretario comunale Dott.ssa
Antonia Schiapacassa è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di
Zibido San Giacomo.
Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione,
successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione dell’art.
1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190.
Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della
corruzione e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in
attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare
contesto di riferimento.
Visto ed esaminato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ALLEGATO alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.
Dato atto che il Piano di prevenzione della corruzione è integrato dal Programma triennale per la
trasparenza e integrità già adottato;
Visto l’Atto di C.C. n. 33 del 20.09.2013, con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013, e
Pluriennale 2013/2015;
Visto l’Atto di G.C. n. 150 del 26.10.2013, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) 2013, in vigore sino all’approvazione del nuovo;
Visti ed acquisiti i Pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai
sensi del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente Atto quali parti integranti e sostanziali;
Con votazione unanime palese, resa a norma di Legge;

DELIBERA
1) Di approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione, relativo al periodo 2014/ 2015/2016 che
SI ALLEGA alla presente quale parte integrante e sostanziale.
2) Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza come contenute nel Programma triennale per la trasparenza e
integrità già adottato dall’amministrazione che integra il presente piano
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE (LEGGE 06 NOVEMBRE
2012, N. 190).

In relazione all’oggetto, ai sensi dell’art.49 del D. leg.vo 267/00, si esprime parere
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell’atto la cui spesa è da imputare come
segue:
CAP. N._________IMPORTO € __________________________________________
ESERCIZIO:__________FINANZIAMENTO_______________________________
Note:
Li,

f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI-PROGETTI SPECIALI

Fontana Dott.ssa Gabriella

In relazione all’oggetto, ai sensi dell’art.153, 5 comma, del D. Leg.vo 267/00 si esprime
parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell’atto.

Li,

IL RAGIONIERE CAPO
F.to Bernardi Rag. Enrico

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI G.C. N._____ DEL _______________

Proposta n. 17 del 27/01/2014 - AFFARI GENERALI E PROGETTI SPECIALI
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Letto confermato e sottoscritto.
F.to IL SINDACO
PIERO GARBELLI

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SCHIAPACASSA ANTONIA

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._____allegati)



Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
febbraio 2014



Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari;



E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge.

10

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
SCHIAPACASSA ANTONIA
Dal Municipio, lì 10 febbraio 2014

Copia conforma all’originale, per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì 10 febbraio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SCHIAPACASSA ANTONIA

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000.
Dal Municipio, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

