
  COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
Provincia di Firenze 

 
ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE  

 
   Numero 3   del 22-01-15 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU= 
               ZIONE 2015/2017 E RELATIVI ALLEGATI. 
                
                
                
 

L'anno  duemilaquindici  il giorno  ventidue del  mese di gennaio alle ore 11:00, 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: 
 
MENGHETTI CRISTIAN SINDACO P 
RIDOLFI ANDREA ASSESSORE A 
MARCHI GIUSEPPE ASSESSORE ESTERNO P 
   
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 
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Assessorato: AFFARI GENERALI 
Ufficio        : SEGRETARIO 
 

 
DELIBERA NUMERO 3   DEL 22-01-15 

 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU= 
               ZIONE 2015/2017 E RELATIVI ALLEGATI. 
                
                
                
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA  la proposta di deliberazione n. 03 del 22/01/2015 resa dal Segretario Comunale 
Dott.ssa Zarrillo Antonia, di pari oggetto, depositata in atti; 
 
PREMESSO che: 
• La legge 190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” all’art. 1 comma 8 
prevede l’obbligo per ogni amministrazione di adottare ogni anno, entro il 31 
gennaio, un Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

• la stessa legge 190/2012, sopra citata prevede all’art. 1, comma 7, l’obbligo di 
individuare il responsabile della prevenzione della corruzione che negli enti locali è, 
di norma, individuato nella persona del segretario comunale; 

• il D.Lgs. 267/2000, art. 32, comma 5-ter, stabilisce che il presidente dell'unione di 
comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione; 

• con decreto n. 10 del 28.12.2013 il  Sindaco ha nominato il Segretario Comunale 
pro-tempore responsabile della prevenzione alla corruzione per l'adozione ed 
applicazione di tutte le funzioni previste dalla legge;  

• la “Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche”, con deliberazione CIVIT n. 72/2013, ha adottato il 
Piano nazionale Anticorruzione (PNA) ai sensi della legge 190 del 6/11/2012;  

• in ottemperanza agli obblighi di legge di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, in data 
12.12.2013 con deliberazione di Giunta n. 78 , è stato approvato il Codice di 
comportamento dei  Comune di Palazzuolo Sul Senio;  

 
DATO ATTO  che con deliberazione di Giunta Comunale N 3 del 30.01.2014, che si 
intende qui per intero richiamata, è stato approvato il “Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione del Comune di Palazzuolo Sul Senio per il triennio 2014/2016 
comprensivo del Piano triennale della trasparenza e integrità 2014/2016 ; c) Codice di 
comportamento dei dipendenti; 
 
VISTO,  altresì:  
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• il Decreto legislativo 31/12/2012 n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a 
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, 
comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190” 

• il Decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” 

• il Decreto legislativo 08/04/2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190”; 

 
DATO ATTO  che il Comune di Palazzuolo Sul Senio, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 
60, della l. n. 190 del 2012, deve aggiornare annualmente il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione, che  rappresenta il documento fondamentale 
dell’amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione, in quanto 
documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione 
obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi.  
 
CONSIDERATO  che tale Piano, aggiornato sulla base del Piano nazionale 
Anticorruzione del CIVIT, deve altresì tener conto di quanto già disciplinato dal 
Comune medesimo con regolamenti, direttive, atti, in materia di prevenzione alla 
corruzione e in particolare: a) regolamento sui controlli interni; b) codice di 
comportamento dei dipendenti; d) attività inerente la trasparenza; e) prime misure in 
materia di prevenzione e repressione della corruzione attuate nell’anno 2014 in 
applicazione del piano 2014/2016;  
 
VISTA  la relazione Anno 2014 predisposta dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione sulla base dello schema pubblicato dall’ANAC;  
 
CONSIDERATO , quindi, l'obbligo di dover aggiornare il Piano di Prevenzione della 
Corruzione e relativi allegati, approvando quello relativo al triennio 2015 – 2017; 
 
VISTO:  
- il documento “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017” vagliato e 
aggiornato alla luce dell’esperienze/attività maturate nel corso dell’anno 2014;  
- il programma della trasparenza e l’integrità per il triennio 2015/2017 che unitamente 
considerati compongono l’allegato 1 che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione;  
 
RITENUTO  di condividere e approvare tale Piano che, sulla base delle indicazioni 
presenti nel P.N.A., rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la 
definizione della strategia di prevenzione, in quanto documento di natura 
programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e 
quelle ulteriori, coordinando gli interventi.  
Tale Piano per la specifica realtà del Comune di Palazzuolo sul Senio, effettua l’analisi 
e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi 
organizzativi volti a prevenirli, con i seguenti obiettivi strategici: 1) ridurre le 
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opportunità che si manifestino casi di corruzione; 2) aumentare la capacità di scoprire 
casi di corruzione; 3) creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
 
DATO ATTO  che il presente documento: 
a) sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Palazzuolo sul Senio nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 
b) sarà trasmesso ai responsabili dei servizi per gli adempimenti previsti a loro carico; 
c) sarà portato a conoscenza di tutti i dipendenti a cura del responsabile della 
prevenzione alla corruzione; 

 
TENUTO  altresì conto:  
• CHE l’organo di indirizzo politico di ciascun Ente della PA deve aggiornare il 

P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno (art. 1, comma 8, l. n. 190 del 2012), 
prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento;  

• CHE i P.T.P.C. debbono essere trasmessi esclusivamente per via telematica, 
secondo istruzioni che saranno pubblicate sul sito del Dipartimento della Funzione 
Pubblica tramite il portale Perla PA, non essendo consentita la trasmissione di 
documenti cartacei; 

• CHE l’adozione del P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti sono adeguatamente 
pubblicizzati dall’amministrazione sul sito internet, nonché mediante segnalazione 
via mail personale a ciascun dipendente e collaboratore, analogamente in occasione 
della prima assunzione in servizio; 

 
VISTO  l'allegato  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 
del D.lgs  267 del 2000 sostituito con l’art. 3 comma 2 del D.L. 174 del 10.10.2012 
convertito in legge 7.12.2012 e dato atto che non è stato acquisito il parere di regolarità 
contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o accertamenti di 
entrata; 
 
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE:  

- il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di 
Palazzuolo Sul Senio 2015/2017” e relativi allegati; 

- il programma della trasparenza e integrità 2015/2017, debitamente aggiornati 
in applicazione dei disposti dell’art. 1 comma 8 L. 190 del 2012, che 
unitamente considerati compongono l'ALLEGATO 1) che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. DI DARE ATTO  che l'attuazione dei contenuti del Piano Anticorruzione di cui alla 

presente deliberazione è coerente con gli indirizzi strategici ed operativi di questa 
pubblica amministrazione con la conseguenza che nel piano degli obiettivi dovranno 
essere inseriti gli adempimenti e i comportamenti organizzativi previsti nel presente 
piano;  
 

3. DI DISPORRE l’esecuzione delle azioni in esso previste; 
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4. DI IMPLEMENTARE  in tal modo un sistema di garanzia della legalità all’interno 

dell’Ente fondato sul rispetto dei principi giuridici e delle regole sulla trasparenza; 
 
5. DI PREDERE ATTO che con decreto N. 10 del 28.12.2013 è stato nominato 

responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 7, della 
legge 190/2012 il Segretario Comunale pro – tempore del Comune di Palazzuolo Sul 
Senio;  

 
6. DI PUBBLICARE  il suddetto Piano sul sito internet istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 
 
7. DI TRASMETTERE  il suddetto Piano: 

a) ai responsabili dei servizi per gli adempimenti previsti a loro carico; 
b) al Dipartimento per la Funzione Pubblica, ex art. 5 e 60 della legge 190/2012, 
tramite il portale Perla PA, alla Prefettura di Firenze per opportuna conoscenza; 

 
8. DI DARE ATTO  che tale Piano dovrà essere completato, integrato e migliorato 

con aggiornamenti annuali, a seguito delle esigenze maturate nella sua fase 
applicativa, sulla base degli esiti dei monitoraggi o della sopravvenienza di nuove 
normative o prassi; 

 
9. DI DISPORRE la comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
10. CON SEPARATA votazione, parimenti unanime, di dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi del 4^ comma dell’art. 134 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000. 
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Assessorato: AFFARI GENERALI 
Ufficio        : SEGRETARIO 
 

 
DELIBERA NUMERO 3   DEL 22-01-15 

 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU= 
               ZIONE 2015/2017 E RELATIVI ALLEGATI. 
                
                
                
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, del D.Lvo. n. 
267/2000, esprime il proprio parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica. 
 
 
Palazzuolo sul Senio , 22-01-15 Il Responsabile 
 ZARRILLO ANTONIA 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
MENGHETTI CRISTIAN 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     26-02-15            

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

|_X_|  Viene comunicata con lettera Prot. n    . 948    in data    26-02-15     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 2^, del D.Lvo. n. 267/2000. 

 

Palazzuolo sul Senio, 26-02-15 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  Dr. ZARRILLO ANTONIA 
 

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

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 3^, del D.Lvo. n. 267/2000). 

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

         n. 267/2000. 

 

Palazzuolo sul Senio, 22-01-15 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                 Dr. ZARRILLO ANTONIA 

 


