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Dalla Residenza Municipale, lì 27-04-18                                                         Per ordine del Segretario
                                                                                                                            Il Funzionario Incaricato
                                                                                                                             (Roberta Visani Scozzi)

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

   Numero 5   del 31-01-17

RIDOLFI ANDREA ASSESSORE A

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE

MARCHI GIUSEPPE ASSESSORE ESTERNO P

L'anno  duemiladiciassette  il giorno  trentuno del  mese di gennaio alle ore 09:30, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ne risultano PRESENTI n.   2 e ASSENTI n.   1.
               Assume la presidenza il Signor MENGHETTI CRISTIAN in qualità di SINDACO.
              Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. ZARRILLO ANTONIA, incaricato della redazione
del presente verbale.
                Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

               (Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

MENGHETTI CRISTIAN SINDACO P

               DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017/2019.
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Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 6 del 31/01/2017 resa dal Segretario Comunale
Dott.ssa Zarrillo Antonia, di pari oggetto, depositata in atti;

PREMESSO:
che l’art. 1, comma 8, L. 6.11.2012, n. 190 (come modificato dall’art. 41,·
comma 1, lettera g

D.Lgs. 25.5.2016, n. 97) dispone che la Giunta, su proposta del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione (RPC), entro il 31  gennaio di ogni anno, adotta il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);

che l’art. 10 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 che disciplina la redazione del·
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è stato ampiamente modificato in
ottica di semplificazione dal D.Lgs. 25.5.2016, n. 97, e che il Programma Triennale per
la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) non esiste più come documento;

VISTO la delibera C.C. N. 3 del  20.4.2013 , con la quale è stato approvato il
regolamento sui controlli interni in attuazione del D.L n. 174/2012, convertito nella L.
213/2012;

VISTA legge 6 novembre 2012 N°190 in materia di prevenzione e repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione emanata in attuazione
dell’art.6 della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata
con legge 3 agosto 2009 N.116 ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della convenzione
Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi
della legge 28 giugno 2012 N. 110,

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del  29.01.2016 con la quale è stato
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018;

VISTE la determinazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):
- n. 8 del 17.6.2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza da  parte  delle società e degli enti  di  diritto
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privato controllati e  partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici”;
- n. 12 del 28.10.2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- n. 831 del 3.8.2016 “approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione
2016”;
- n. 1310 del 28.12.2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.
33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
-
VISTO l’art. 41 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 97/2016 il quale ha stabilito
che il PNA costituisca un atto di indirizzo” al quale i piani triennali della 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 con l’approvazione del cd. FOIA più precisamente D.lgs 25.05.2016 N° 97
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 N° 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto
2015 N. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” il piano
anticorruzione assorbe in sé anche il piano della trasparenza adottando la definizione di
piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

CHE uno dei pilastri del sistema di prevenzione della corruzione è la “gestione del
rischio corruttivo”;

CHE la realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione
organizzativa dell’Amministrazione interessata, delle conoscenze e delle risorse
disponibili, dell’esistenza o meno di una base di partenza;
In condizioni di particolari difficoltà organizzative, quali ridotte dimensioni dell’Ente,
scarsità di risorse sia strumentali che umane, l’ANAC ha consentito che la mappatura
potesse essere realizzata entro il 31.12.2017;

VISTO il piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2017/2019
e relativi allegati aggiornato tra l’altro, alle nuove disposizioni in materia dei nuovi
obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs 97/2016;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 e ritenuta la propria competenza in merito;

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza 2017 – 2019 e relativi allegati A) e B) che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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DATO ATTO che verrà assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC e gli altri
strumenti di programmazione dell’ente in particolare la programmazione strategica
(DUP) e il Piano della performance, organizzativa ed individuale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal
Responsabile anticorruzione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
che si allega alla presente a farne parte integrante;

 DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta in questa fase, effetti
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e succ. mod e int.;

DELIBERA

DI APPROVARE di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la1.
Trasparenza 2017 – 2019 e relativi allegati A) e B), predisposto dal Responsabile
per la prevenzione della corruzione, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

DI PUBBLICARE il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la2.
Trasparenza 2017/2019 ed i relativi allegati sul sito web istituzionale dell'Ente
nell'apposita sezione “dell'Amministrazione trasparente”;

DI TRASMETTERE copia del piano in oggetto ai Responsabili, a ciascun3.
dipendente dell'Ente;

DI DICHIARARE con successiva separata ed unanime votazione la presente4.
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 4° comma del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1̂, del D.Lvo. n. 267/2000,
esprime il   proprio parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

Palazzuolo sul Senio , 31-01-17 Il Responsabile

               DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017/2019.
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F.to ZARRILLO ANTONIA

Assessorato: AFFARI GENERALI
Ufficio        : SEGRETARIO
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IL SEGRETARIO COMUNALE

                          F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA

Letto, approvato e sottoscritto:

===========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:-

|__|  E’ divenuta esecutiva il               decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione

         (art. 134, comma 3̂, del D.Lvo. n. 267/2000).

|_X_|  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4̂, del D.Lvo.

         n. 267/2000.

F.to MENGHETTI CRISTIAN

Palazzuolo sul Senio, 31-01-17 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ZARRILLO ANTONIA

IL SINDACO

                          F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA

===========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:-

|_X_|  Viene affissa all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal     27-04-18

come prescritto dall’art. 124 del D.Lvo. n. 267/2000;

|_X_|  Viene comunicata con lettera Prot. n    . 2741    in data    27-04-18     ai Signori Capigruppo

        Consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lvo. n. 267/2000;

|__|  Viene comunicata con lettera Prot. n.        in data                       al  Signor  Prefetto

        di Firenze come prescritto dell’art. 135, comma 2̂, del D.Lvo. n. 267/2000.

Palazzuolo sul Senio, 27-04-18
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IL SEGRETARIO COMUNALE


