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COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NR. 16 DEL 26/03/2018

COD. ENTE 10722 2

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018-2020

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di marzo alle ore 22:00, nella casa comunale di
Casaletto di Sopra, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi e dallo Statuto,
convocata la Giunta Comunale sono intervenuti i Signori:
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CRISTIANI LUCA
MORENI ROBERTO
GARGIONI NICOLETTA
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Partecipa il Segretario Comunale - Dr.ssa Marano Angelina.
Il Sindaco - Dr. Cristiani Luca, assume la presidenza e constata la legalità dell’adunanza dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnalata all’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018-2020

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO:
- La legge 06.11.2012, 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;
- Che il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016
(PNA) con la deliberazione n. 831;
- L’art. 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA
costituisce “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);
DATO ATTO che:
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha
predisposto la proposta di “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2018-2020” che si allega alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
- Che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Che il Segretario Generale, ha curato personalmente la stesura della presente
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli,
- DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. Di approvare l’aggiornamento del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e
per la trasparenza 2018-2020 ;
3. Di dare atto che la presente deliberazione e il suo allegato verranno pubblicati sul
sito nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Successivamente la Giunta,
valutata l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere
efficace sin da subito il rinnovato “Piano di prevenzione della corruzione e per la
Trasparenza”, data la rilevanza della materia trattata,
con separata votazione
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (art. 134 co. 4 del
TUEL)
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio
Vista la presente deliberazione
Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis del TUEL N. 267/2000
ATTESTA
La regolarità e la copertura dell’azione amministrativa pertanto
ESPRIME
Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica.
Il Responsabile del Area Amministrativa
F.to (Dr.ssa Marano Angelina)
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Il Responsabile del Servizio
Vista la presente di deliberazione
Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis del TUEL N. 267/2000
ATTESTA
La regolarità e la copertura dell’azione amministrativa pertanto
ESPRIME
•
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile
•

l’attestazione di copertura finanziaria
Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Marano Angelina)
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ( Dr. Cristiani Luca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Dr.ssa Marano Angelina)

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile:
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Marano Angelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel Sito web istituzionale di questo Comune, accessibile
al pubblico, in data odierna per rimanervi 15 gg. interi e consecutivi dal
al
L'Addetto alla Pubblicazione
F.to Bianchi Carmen

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
30/04/2018
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Marano Angelina
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