CITTA’ DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61
OGGETTO:
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2017-2019 - MODIFICA.

L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di marzo alle ore quattordici e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE nelle persone dei signori:
Cognome e Nome

Carica

Presente

ALBERTINO Giorgio

Sindaco

Sì

PAPA Tonino

Vice Sindaco

Sì

FERAUDO Miranda

Assessore

Sì

MARGARIA Roberta

Assessore

Sì

LANFREDI Alfredo

Assessore

Giust.

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. Ezio CAFFER.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 190 in data 02.11.2017 avente per
oggetto «Approvazione definitiva del “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza 2017-2019”»;
Visto:
la legge 6.11.2012, 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 numero 831;
l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il
PNA costituisca "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);
che l'ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare "la più larga condivisione
delle misure" anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);
a tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una "doppia
approvazione": l'adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente,
l'approvazione del piano in forma definitiva;
Premesso 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 2017-2019" [ALLEGATO A], che si basa sulle "Schede per la
valutazione del rischio", che a loro volta sono un allegato del piano;,
questa Giunta Comunale con deliberazione n.133 del 06/07/2017 ha provveduto ad
approvare una deliberazione ad oggetto: "Prima approvazione del "Piano triennale
di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2019", con cui si sono
approvati i due allegati di cui al punto precedente, a seguito della deliberazione si è
proceduto alla trasmissione, mediante e-mail, dei suddetti documenti a tutti i
Consiglieri Comunali, agli Assessori stessi e a tutti i dipendenti comunali,
si è inoltre provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale, unitamente ad un
avviso - Prot. 12368 datato 13.9.2017 - del seguente tenore:
«Con deliberazione n 133 in data 06/07/2017, la Giunta Comunale ha approvato in prima
lettura il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 20172019", che si basa sulle "Schede per la valutazione del rischio", che a loro volta sono un
allegato del piano…. Omissis……»;
Dato atto che necessita modificare l’allegato A) alla Deliberazione G.C. 190/2017 «Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2017-2019» ed in
particolare il Cap. 1, «Il nuovo accesso civico e gli altri diritti di accesso ai documenti
amministrativi», Punto 1.15 «La trasparenza e le gare d’appalto» pagina 19 – 5°
capoverso, in quanto occorre pubblicare sul ns. sito internet - come suggerito nel

Comunicato in data 20.12.2017 del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - il
nominativo del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA), individuato
con Decreto Sindacale, quale soggetto incaricato, dall’interno di detto Ente; di provvedere
a “compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
(AUSA)”, istituita dall’articolo33-ter del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, convertito –
con modificazioni – in legge 17.12.2012, n. 221”.
Dato atto che il testo attualmente inserito reca:
“Nel nostro sito internet le presenti informazioni sono pubblicate nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente.”
Testo modificato con il presente atto:
“Nel nostro sito internet le presenti informazioni sono pubblicate nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente, nella quale viene altresì pubblicato, come suggerito nel
Comunicato in data 20.12.2017 del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il
nominativo del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA), quale
individuato con Decreto Sindacale di Carignano n. 24 - Prot. 013451 - in data 06.11.2013
(soggetto incaricato, dall’interno di detto Ente, di provvedere a «compilazione ed
aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita ai sensi
dell’art. 33-ter del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, convertito – con modificazioni – in
legge 17.12.2012, n. 221.»”.
Vista la proposta n. 118/2018 dell’AREA ECONOMICA FINANZIARIA in merito
all’argomento;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare le modifiche apportate al Cap. 1, «Il nuovo accesso civico e gli altri
diritti d accesso ai documenti amministrativi» Punto 1.15 «La trasparenza e le gare
d’appalto», pagina 19 – 5° capoverso in via definitiva il "Piano triennale di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2019" [allegato A], che si
basa sulle "Schede per la valutazione del rischio", approvate con atto G.C. 190 del
02.11.2017 ;
3. di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
di provvedere alla pubblicazione del Piano modificato con il presente atto, sia sulle
apposite sezioni di Amministrazione trasparente che negli altri canali di
comunicazione istituzionale, promuovendo appositi incontri formativi e di
confronto con i dipendenti e la cittadinanza;

Successivamente, su proposta del Presidente, ex art. 134, comma 4 del T.U. di cui al
D. Lgs. 267/200, al fine di dare immediata attuazione al presente atto non appena
pubblicato all’Albo Pretorio.
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi espressi in forma palese.
DELIBERA
rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
ALBERTINO Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
dott. Ezio CAFFER

________________________________________________________________________

