COPIA

COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE
PROVINCIA DI TORINO

n.10
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2015-2017 - APPROVAZIONE.
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di gennaio alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:

BOGGIO GIOSI
AMORE SIMONA SANDRA
MENNUNI MICHELE
CERUTTI GIACOMO

V. SINDACO REGGENTE
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Assente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 1
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MAGGIO DR. SERGIO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BOGGIO GIOSI nella sua qualita'
di Vice Sindaco reggente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

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 è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);
premesso che:
- la competenza ad approvare il Piano è di questo esecutivo;
- detta competenza è stata definita proprio dall’ANAC con la deliberazione 12/2014;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dottor Sergio MAGGIO, ha
predisposto e depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione
2015-2017;
esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017,
predisposto dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente composto da due parti:
- la prima descrittiva ed organizzata in tre capitoli;
- la seconda meramente tecnica di valutazione del rischio per attività/processi
attraverso schede dedicate;

accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri in
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del
TUEL);
dato atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della
presente condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali 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 sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti
i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile (art. 49 del TUEL).
Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, allo scopo di rendere efficace senza indugio il nuovo Piano
“anticorruzione” data la delicatezza della materia trattata, con ulteriore votazione,
all’unanimità
PROPONE ALLA GIUNTA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente proposta(art. 134 co. 4 del
TUEL).

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL VICE SINDACO REGGENTE
F.to BOGGIO GIOSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 134 D.Lgs. 267/00)
Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale venne pubblicata
il giorno ___04.02.2015___________ all’Albo
Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124,
c.1, del D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGIO DR. SERGIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Del presente verbale viene data comunicazione
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari

oggi,

giorno

di

Lì, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei
primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del D.Lvo 267/2000.
Si certifica che la suestesa deliberazione, data l’urgenza, è
stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D.Lvo 267/2000 .

Lì 30.01.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGIO DR. SERGIO

Si esprime
in
ordine
TECNICA

parere favorevole Si esprime
ordine
alla
REGOLARITA’ in
CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MAGGIO Dr. Sergio

parere favorevole
alla
REGOLARITA’

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCAPINO Rag. Silvia

