COPIA

Comune di Pozzolengo
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. GC/ 8
in data: 26.01.2017

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2017/2019.

DELLA

L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di gennaio alle ore 17:00 nella sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

BELLINI PAOLO - Sindaco
DEGANI PAOLO - Vicesindaco
TERRAROLI PAOLA - Assessore

Presenti Assenti
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA VALERIA FERRO il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. PAOLO BELLINI nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
presso il Comune di Pozzolengo;
Richiamata:
- La legge 6 novembre 2012 , n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione”;
- Il rapporto della Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e
prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione di cui al D.M. Pubblica
Amministrazione 23.12.2011;
- Le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale per la predisposizione del Piano Nazionale
Anticorruzione, di cui al D.P.C.M. 16.01.2013;
- la Delibera n. 15/2013 in tema di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione
della corruzione nei comuni della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il verbale della Conferenza Unificata 24.07.2013 di approvazione dell’Intesa Stato – Regioni –
Autonomie Locali, in merito alla applcazione della legge 6 novembre 2012 , n. 190;
- la Delibera n. 72/2013 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione” della Commissione
indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il decreto sindacale prot. n° 4938 del 01/08/2016 di attribuzione delle funzioni di Responsabile della
prevenzione della corruzione nella persona del Segretario Dott.ssa Valeria Ferro;
- la del. G.C. n° 56 del 15/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano triennale
della trasparenza 2013 – 2015;
- la del. G.C. n° 57 del 15/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano di
prevenzione della corruzione per il triennio 2013 – 2015;
- la del. G.C. n° 28 del 29 gennaio 2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano di
prevenzione della corruzione per il triennio 2014 – 2016;
- la del. G.C. n° 14 del 05/02/2015 di approvazione del piano di prevenzione della corruzione per il
triennio 2015 – 2017;
- la del. G.C. n° 11 del 28/01/2016 di approvazione del piano di prevenzione della corruzione per il
triennio 2016 – 2018;
- le linee guida dell’A.N.C.I. pubblicate nel dicembre 2013;
- la Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 e la n. 831 del 3 agosto 2016;
- il D. Lgs. 25 maggio 2016, n° 97, in materia di modifiche al D. Lgs. n. 33 del 2013;
Esaminata la proposta di piano predisposta dal Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza presso il Comune di Pozzolengo;
Ravvisata la propria competenza, anche alla luce di quanto espresso nella deliberazione della C.I.V.I.T. –
A.N.A.C. n° 12 del 21 gennaio 2015, nonché ai sensi del combinato disposto dell’articolo 42 e 48 del
T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n° 267/2000 e per come ribadito dalla determinazione A.N.A.C. n. 831 del 2016;
Ritenuto, pertanto, di procedere con l'approvazione della proposta di piano per come predisposta dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche alla luce di quanto dallo stesso
relazionato in merito ai contributi pervenuti;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del T.U. sull'ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge
DELIBERA

1. di approvare il piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2017 –
2019, come da allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretario Generale, quale Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché ai Responsabili di area per la adozione dei
provvedimenti attuativi del Piano.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134
comma 4 del TUEL 18/8/2000 n° 267.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to PAOLO BELLINI

F.to DOTT.SSA VALERIA FERRO

________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che, del presente verbale, viene data comunicazione nel giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari,
come previsto dall’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267.
Il 23.03.2017

Il Segretario Comunale

Visto: Il Sindaco
F.to PAOLO BELLINI

F.to DOTT.SSA VALERIA FERRO

________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 179 Reg. pubbl.
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,
all’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Pozzolengo, 23.03.2017
L’Istruttore Amministrativo
F.to (Laura Boldrini)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________________ (decorsi 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione - art. 134, c.3 del T.U. n° 267/2000.
Pozzolengo,
L’Istruttore Amministrativo
F.to (Laura Boldrini)

Note:
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo
Il Funzionario Delegato
(Laura Boldrini)
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