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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 17 Del 13-02-2017

Oggetto: Approvazione piano anticorruzione trasparenza 2017/2019

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 08:30,
presso questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla
Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
PRANDINI Andrea
BELLOTTI Alessio
ZANFORLIN Linda

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor PRANDINI Andrea in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Zappaterra Natalia.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

COMUNE DI SALARA
Oggetto: Approvazione piano anticorruzione trasparenza 2017/2019
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” la quale in attuazione
dell'art. 6 della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione , adottata dall'Assemblea
Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, individua in ambito nazionale gli organi incaricati di svolgere
attività di controllo e prevenzione della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione e,
prevede l'obbligo, ancora a carico degli enti locali, di adottare il piano triennale di prevenzione della
corruzione e di nominare il funzionario responsabile, individuato di norma nel segretario generale
dell'ente;
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, adotta annualmente il Piano
Triennale di Prevenzione della corruzione contenete l’analisi e valutazione dei rischi specifici di
corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli.
Richiamato il decreto del sindaco n 3 in data 25.03.2016 con il quale il Segretario Generale, D.ssa
Zappaterra Natalia è stata nominata responsabile della prevenzione della corruzione del comune di
Salara e che la stessa è da intendersi altresì responsabile della trasparenza;
Considerato che con propria precedente deliberazione n. 19 in data 19.05.2014 è stato approvato il
Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2014/2016 e il programma per la trasparenza
e l’integrità;
Considerato che con propria precedente deliberazione n. 60 in data 12.10.2015 è stato approvato il
Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2015/2017 e il programma per la trasparenza
e l’integrità;
Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione
della corruzione quali:





Ridurre le opportunità che si manifestino casi di anticorruzione
Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione

Creare un contesto sfavorevole alla 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 per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della
Prevenzione della corruzione e rilevato che esso contiene un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia
delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:






Gestione dei rischi (individuazione situazioni a rischio corruzione, azioni intraprese per
affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla gestione dei rischi di corruzione), nonché
valutazione dei rischi;
Formazione in tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei tempi);
Che il piano prevede altresì le misure di contrasto quali la trasparenza;

Che è previsto un cronoprogramma;
che unitariamente considerate, garantiscono il rispetto dello spirito della normativa dettata in tema
di anticorruzione e trasparenza attualizzato nel contesto del comune di Costa di Rovigo;
Vista la relazione redatta dal Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1
comma 14 della l. 190/2012 relativa all’anno 2016 pubblicata sul sito della trasparenza;
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Considerato che il piano potrà essere suscettibile di integrazione o modificazione successive
all'approvazione che si riterranno utili al miglior funzionamento delle procedure;
Visto il codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 in data
27.12.2013;
Che nessuna proposta è pervenuta a seguito di pubblicazione per la partecipazione alla redazione
del piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2017/2019;
Inteso pertanto provvedere all’approvazione del Piano della corruzione per il triennio 2017/2019 nella
stesura allegata alla presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Che non sono pervenute da parte di associazioni o altri soggetti, proposte od osservazioni per la
redazione del piano di che trattasi;
Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 di cui al D.Lgs 267/2000;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.gs, non è necessario il parere contabile in quanto
l’atto non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio
dell’ente.
Con voto unanime espresso nelle forme di legge,
DELIBERA
Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate;
1) Di approvare il Piano per la prevenzione e la corruzione relativo al periodo 2017/2019, 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 trasparenza;
3) Di dare atto che il piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo;
4) Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
D.lgs 267/2000, con separata unanime votazione.
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

SETTORE TECNICO - PROGETTUALE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO F.F.
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 13-02-17

Il Responsabile del servizio f.f.
F.to Zappaterra Natalia
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to PRANDINI Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Zappaterra Natalia

____________________________

____________________________

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125,
comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 20-02-2017
IL MESSO COMUNALE
F.to Tosetti Marco

___________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le
modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 13-02-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tosetti Marco
___________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di
legittimità, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai
sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È
DIVENUTA ESECUTIVA.
Lì, 02-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Zappaterra Natalia
_______________________________

___________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.

Comune di Salara - Deliberazione di Giunta Comunale N° 17 del 13-02-2017

Pag. 5

COMUNE DI SALARA
Salara, li 20-02-2017

IL MESSO COMUNALE
Tosetti Marco
______________________________
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