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Oggetto:  AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE  E  DELLA  TRASPARENZA  - PERIODO 2017- 

2019 -. 

 

 
 

 

 

L’anno  duemiladiciassette  addì  trenta  del mese di gennaio  alle ore 18:00 nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Sigg. 

 

 

 

 JOANNAS RICCARDO SINDACO P 

 GARAVELLI MASSIMO VICE SINDACO P 

 BIOLATI PIERO ASSESSORE P 

  

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.CARCIONE MARIETTA. 

 Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

DELIBERA DI GIUNTA n. 2 del 30-01-2017 Pag. n. 2 COMUNE DI SALBERTRAND 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che:  

- in data 28/11/2012 è entrata in vigore la legge 06/11/2012, n. 190, recante “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

- la nuova normativa “anticorruzione” impone alle Pubbliche Amministrazioni, e tra queste 
agli Enti Locali, di procedere all’attivazione di un sistema giuridico finalizzato ad assicurare 
la realizzazione di meccanismi di garanzia di legalità; 

- la legge stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino pertanto di un Piano di 
prevenzione triennale avente la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di 
esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a 
prevenire il medesimo rischio; 

- con deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013 la CIVIT, oggi ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione), ha approvato, su proposta del Dipartimento per la Funzione Pubblica, il 
Piano Nazionale Anticorruzione, da ultimo aggiornato con deliberazioni ANAC n. 12 del 28 
ottobre 2015 e n. 831 del 3 agosto 2016;  

Rilevato che in virtù delle novità introdotte dalle suddette disposizioni il Comune di Salbertrand ha 
provveduto all’attuazione degli obblighi di legge con i seguenti atti deliberativi:  
- G.C. n. 02 del 30.01.2014 ad oggetto: “Approvazione Piano triennale di prevenzione della 

corruzione periodo 2014/2016.”; 
- G.C. n. 03 del 30.01.2014 ad oggetto: “Approvazione Programma Triennale per la Trasparenza 

e l'Integrità  periodo 2014/2016”; 
- G.C. n. 02 del 02.02.2015 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione -  

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità -  Aggiornamento per il periodo 
2015/2017.”. 

- G.C. n. 01 del 01.02.2016 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione -  
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità -  Aggiornamento per il periodo 
2016/2018.”. 

 
Ricordato che: 

- con Decreto del Sindaco n. 01 del 04.03.2013 il Segretario Comunale è stato nominato 
Responsabile della Prevenzione della corruzione di questo Comune; 

- con Decreto del Sindaco n. 01 del 23.01.2014 il Segretario Comunale è stato nominato 
Responsabile della Trasparenza di questo Comune; 

 
Considerato inoltre che: 
- in data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, di recente 

modificato dal D.lgs. 97/2016, recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

- il suddetto decreto legislativo, all’art. 1, definisce la trasparenza come “accessibilità totale delle 
informazioni concernenti l’organizzazione e l‘attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo 
di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 
delle risorse pubbliche”; 

- ai sensi del suddetto decreto legislativo, ogni Amministrazione è tenuta a coordinare le misure 
organizzative in materia di trasparenza con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in 
una apposita sezione di detto Piano ; 

 
Rilevato che la Legge 6.11.2012 n. 190 comma 8 dell’art. 1 prescrive che l’organo di indirizzo 
politico, su proposta dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 
31 gennaio di ogni anno, adotti gli aggiornamenti ai piani menzionati; 
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Considerato che con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e n. 831 del 3 agosto 2016 l’ANAC 
ha previsto, che negli enti territoriali caratterizzati dalla presenza dei due organi di indirizzo politico 
- Consiglio e Giunta – spetti alla Giunta l’adozione del  PTPCT; 
 
Dato atto che è stata avviata procedura aperta per l’aggiornamento del piano in oggetto, 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di  avviso pubblico  rivolto agli stakeholders 
interni (Organi di indirizzo Politico, dirigenti, dipendenti, Organismi di controllo) ed esterni 
(cittadini, associazioni, organizzazioni di categoria e sindacali operanti sul territorio cittadino), per 
acquisire eventuali proposte in merito e che nei termini stabiliti non sono pervenuti contributi; 
 
Ritenuto necessario, pertanto, provvedere all’approvazione dell'aggiornamento del Piano di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2017/2019, nella stesura allegata 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che il Segretario Comunale, in qualità di responsabile dell’ Anticorruzione e Trasparenza 
ha rilasciato sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00 e 
s.m.i., il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa e che la proposta medesima non 
comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica/finanziaria pertanto non necessita del 
parere di regolarità contabile; 
 
Visti:  

 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

 il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.  

 
2. Di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza periodo 2017/2019, allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
3. Di disporre che la documentazione ora aggiornata, sia pubblicata in via permanente sul sito 

istituzionale di questo Comune alla sezione Amministrazione Trasparente.  
 

4. Di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, con 
una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di 
mano.  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to JOANNAS RICCARDO F.to CARCIONE MARIETTA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 

dal ________________________ (art. 124 D.lgs. 267/2000). 

Contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e il relativo testo viene messo a disposizione dei 

consiglieri (art. 125 D.lgs. 267/2000) 

lì ___________________   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CARCIONE MARIETTA 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

lì, ___________________   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARCIONE MARIETTA 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA_________________ 

 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione 

 dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4° comma D.lgs. 267/2000) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARCIONE MARIETTA 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni dal ___________ al _______ 

Reg. Pubbl. N. ______ 

lì__________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CARCIONE MARIETTA 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 


