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La presente deliberazione consta di N. _________
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CODICE ENTE

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

CODICE MATERIA

10452

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE
PIANO
TRIENNALE
DELLA CORRUZIONE 2014 - 2016

DI

PREVENZIONE

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di gennaio alle ore 17.30 nella Sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati
a seduta i Componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

COMINCIOLI ERMANNO

SINDACO

Pres./ Ass.
Presente

COCCA FRANCO

ASSESSORE

Presente

DUSI CATERINA

ASSESSORE

Presente

FLORIOLI VITTORIO

ASSESSORE ESTERNO Presente

TORCHIANI EUGENIO

ASSESSORE

Presente

ZANARDI MICHELE

ASSESSORE

Presente

Totale presenti 6

Totale assenti

0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Alessandro Tomaselli il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PROF. ERMANNO COMINCIOLI
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:


i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e
smi;


l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

ATTESO che il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante
“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
ATTESO che il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro
il 31 gennaio, si dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO che tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i
contenuti del Piano Nazionale anticorruzione (PNA);

ATTESO che il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4
lett. c) della legge 190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);

ATTESO che, ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di
Conferenza Unificata, il 24 luglio 2013 Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato
adempimenti e termini per gli enti locali;

ATTESO che la competenza ad approvare il Piano appartiene alla Giunta comunale come
chiarito dalla delibera Anac (ex Civit ) n. 12 del 22 gennaio 2014;
DATO ATTO che il Piano, a norma dell’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 33/2013,
incorpora in sé il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità che è

stato

approvato da questa Giunta comunale con precedente deliberazione n.9 del 30/01/2014,
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, gli obiettivi del
Programma per la trasparenza e l’integrità “sono formulati in collegamento con la
programmazione strategica ed operativa dell’amministrazione, definita in via generale nei
strumenti di programmazione previsti per gli enti locali”;

ATTESO, inoltre, che:


il Responsabile della prevenzione della corruzione, il Segretario Generale dott.

Alessandro Tomaselli, ha predisposto e depositato la proposta di Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2014-2016;



il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013

dalla Conferenza Unificata;
ESAMINATO l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016,
predisposto dal suddetto Segretario comunale/Responsabile senza oneri aggiuntivi per
l’ente;

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile
(articolo 49 comma 1 del TUEL);

TUTTO CIÒ PREMESSO, con voti unanimi favorevoli resi in forma di legge

DELIBERA

1.

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e

sostanziale del dispositivo;

2.

DI APPROVARE e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della

corruzione 2014-2016 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione
che, alla presente, si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

3.

DI DARE ATTO che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che integra

e completa il Piano di cui al punto precedente, è stato approvato con deliberazione n.9
del 30 gennaio 2014, esecutiva ai sensi di legge, alla quale si rinvia;

4.

DI TRASMETTERE il suddetto documento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Dipartimento della Funzione Pubblica, per via telematica.

5.

DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati

preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine
alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL).
Inoltre, la Giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente
il procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità di voti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).

Il Sindaco
F.to Professor Ermanno Comincioli

Il Segretario Comunale
F.to Dottor Alessandro Tomaselli

______________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente
deliberazione, in data odierna:

è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni
consecutivi;


è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.

Municipio di Villanuova sC 11.02.2014
Il Segretario Comunale
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli)
______________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario
comunale certifico che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul
sito informatico del comune (articolo 134, comma 3);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei
componenti il collegio (articolo 134, comma 4).

Municipio di Villanuova sC 11.02.2014
Il Segretario Comunale
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli)
______________________________________________________________________
COPIA CONFORME
Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la
copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.
Municipio di Villanuova s.C, 11/02/2014
Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Tomaselli

