COPIA

COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

n.24
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL 'PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2021-2023'
L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di marzo alle ore 17.30 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
BOGGIO LEANDRO
IAVELLO MARIELLA

SINDACO
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 5
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Generale 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 Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
•

la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole
amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo
aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;
• il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre
2019, composto da 4 documenti:
− Piano Nazionale Anticorruzione 2019
− ALLEGATO 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi
− ALLEGATO 2 - La rotazione “ordinaria” del personale
− ALLEGATO 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

•

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;

•

che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;

•

che 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);

•

che l’ANAC ha sostenuto che sia necessario:
− assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di
indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);

Premesso che:
•

il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha promosso le
seguenti iniziative:
− La pubblicazione di un apposito avviso con cui i cittadini, le imprese e ogni interessato è
stato invitato a fornire il proprio contributo in termini di idee e proposte –(Pubblicato dal
02/12/2020 al 10/01/2021).

•

predisposto la proposta di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2021-2023", a cui è allegato un dettagliato “Sistema di gestione del rischio
corruttivo” ed un apposito documento sugli obblighi di implementazione della trasparenza e
di Amministrazione Trasparente;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 hanno espresso i pareri che si allegano:
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

•

il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile.

Con votazione palese ed unanime
DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di approvare in via definitiva il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2021-2023", con i relativi:
ALLEGATO – A - “Sistema di gestione del rischio corruttivo”;
ALLEGATO B – “Elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente
ed individuazione dei titolari della funzione”;
3. Di incaricare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di
provvedere:
•

alla pubblicazione del nuovo Piano sia sulle apposite sezioni di Amministrazione
trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale, promuovendo
appositi incontri formativi e di confronto con i dipendenti e la cittadinanza;

•

alla messa in opera di ogni utile iniziativa affinché si provveda tempestivamente e a
termini di legge ad aggiornare “Amministrazione Trasparente”

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi e favorevoli, delibera altresì di rendere il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267.

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

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 134 D.Lgs. 267/00)
Certifico
presente
all’Albo
dell’art.

io, Segretario Generale, previa dichiarazione del Messo, che copia del
verbale venne pubblicata
il giorno ______25/03/2021_______________
Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi
124, c.1, del D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

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

IL SEGRETARIO GENERALE
MAGGIO DR. SERGIO

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

oggi,

giorno

di

Lì, _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
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 22/03/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
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 CERVELLIN Daniela

