Comune di Canneto sull'Oglio
(Provincia di Mantova)

COPIA
DELIBERAZIONE N. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017-2019

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio alle ore 12:00 nella Sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati i componenti di
questa Giunta comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
Zecchina Raffaella
Appiani Angelo
Alberini Barbara
Redini Diego
Facconi Attilio

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente/Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Candela Sabina il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Zecchina Raffaella assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 31-01-2017
Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017-2019

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA e RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012 n.190, recante ‘Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione’ così
come modificata dal Decreto Legislativo n. 97/2016;
RICHIAMATI i Decreti del Sindaco n. 2 del 16/03/2017 e n. 3 del 16/03/2017 con i quali il
Segretario Comunale Dott.ssa Sabina Candela è stata nominata Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza;
PRESO atto che il primo piano della prevenzione della corruzione del Comune di Canneto
sull’Oglio è stato approvato per il triennio 2013-2015 con deliberazione della Giunta Comunale n.
23 del 04/04/2013, aggiornato per il triennio 2014-2016 con deliberazione della G. C. n° 4 del
30/01/2014, e successivamente ancora aggiornato con deliberazione della G.C. n° 6 del 22.01.2015
per il triennio 2015/2017, e con deliberazione della G.C. n° 3 del 25.01.2016 per il triennio
2016/2018, in conformità a quanto previsto dal comma 59 dell’art. 1 della legge 190/2012;
ATTESO che con deliberazione n. 831 del 03/08/2016 è stato approvato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione il Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016 che recependo le importanti novità
legislative apportate dal citato D.lgs 97/2016 si pone come atto generale di indirizzo rivolto a tutte
le amministrazioni che adottano il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza;
VISTA la legge 7 agosto 2015 n.124 recante ‘Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche’ e in particolare l’articolo 7 rubricato ‘Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza’;
VISTO l’articolo 41 comma 1 lettera g del Decreto Legislativo 97/2016 prevede che ‘L'organo di
indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,
che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e
del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano
triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità
nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla Giunta.’;
CONSIDERATO che prima di redigere la bozza del nuovo Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2017/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo pretorio online
sulla home page del sito online e nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente, di un
avviso pubblico prot. 473 del 18/01/2017 per la procedura aperta di adozione del piano e di un
modulo per la presentazione di proposte di modifica ed integrazioni e che ad oggi non sono
pervenute osservazioni;
DATO ATTO che il PTPCT 2017-2019 è stato redatto coinvolgendo le figure apicali dell’ente,
accogliendo le proposte pervenute dagli stessi e basandosi su un’attenta analisi dei rischi relativi ai
processi amministrativi dell’ente, svolta utilizzando la metodologia indicata nel citato Piano

Nazionale Anticorruzione 2016 e nelle relazioni annuali (2014-2015-2016) del RPCT;
DATO ATTO che la stesura dell’aggiornamento del piano ha richiesto il monitoraggio e l’analisi
delle attività svolte nei vari Settori dell’Ente in materia di prevenzione dei fenomeni di corruzione,
attraverso l’adozione delle azioni e misure preventive previste dal piano già approvato;
CHE a tale scopo i Responsabili dei Servizi sono stati costantemente invitati dal RPCT ad
effettuare una verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi prefissati, ed a segnalare eventuali
criticità riscontrate nell’adozione delle misure stabilite in sede di redazione del piano;
CONSIDERATO che sulla base delle indicazioni dell’ANAC, contenute nel PNA 2016 si è
provveduto ad inserire in una apposita sezione del presente PTPCT anche il Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) redigendo pertanto un unico Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
VISTO il decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e succ. modifiche in materia di obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
RITENUTO di dover informare i responsabili di servizio dell’ente delle attività e degli
adempimenti di loro competenza relativi alle misure contenute nei documenti in questione e di
dover tener conto di tali misure per la definizione degli obiettivi strategici del comune e per
l’assegnazione degli stessi ai medesimi dipendenti mediante gli opportuni strumenti di
pianificazione (Piano della Performance);
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione del “Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT” per gli anni 2017, 2018 e 2019, quale strumento
utile per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, nelle risultanze di cui agli allegati documenti;
VISTO il seguente parere richiesto ed espresso sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:
Ø favorevole di regolarità tecnica, espresso da Sabina Candela, Segretario comunale,;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale, anche ai sensi
dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) di approvare il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza PTPCT” relativo al periodo 2017-2019;
3) di dare disposizione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza ed
ai competenti Settori/Servizi/Uffici dell’ente, affinché svolgano tutti gli adempimenti necessari alla
piena attuazione del citato Piano, adottando i provvedimenti determinativi propedeutici a tale
operazione;

4) di pubblicare il PTPCT 2017/2019 sul sito istituzionale del Comune, nella sezione
“Amministrazione trasparente Altri Contenuti Prevenzione alla Corruzione” e nella sezione
“Amministrazione trasparente Disposizioni generali Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza”;
6) Di dichiarare la presente con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.
Allegati: Piano
***********

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Zecchina Raffaella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Candela Sabina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio on-line in data 07-03-2017 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente
eseguibile.
Ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto viene trasmesso in elenco ai Capigruppo
Consiliari.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Barcellari Nicla

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di
inizio pubblicazione senza opposizioni, è divenuta esecutiva in data 17-03-2017.
Canneto sull’Oglio, 18-03-2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla

PARERI
(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267)
Favorevole
di Regolarità TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Candela Sabina

Per copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Canneto sull’Oglio, 07-03-2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla
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