CITTA’ DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 190
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 20172019".

L’anno duemiladiciassette addì due del mese di novembre alle ore quattordici e minuti
quindici 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

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. Ezio CAFFER.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

5
0

LA GIUNTA COMUNALE
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 [ALLEGATO
1],
• 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……»
Su indicazione dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) la Giunta prima dell'approvazione
definitiva del Piano, che verrà adottata nella Giunta del 02.11.2017, richiede a tutti gli interessati
di fornire suggerimenti, segnalare eventuali errori, proporre buone pratiche mediante una PEC
formale a comune@legalmail.it. (Chi non ha la PEC può presentare un contributo su carta,
debitamente sottoscritto, accompagnato da una copia di un documento personale, al protocollo
comunale);

Dato atto che la consultazione pubblica si chiudeva il 13/10/2017, ore 12,00; senza che
siano pervenute note entro tale termine;
Posto che il termine per fare le suddette osservazioni è scaduto il 13/10/2017 e che a tale
data non sono pervenute osservazioni o note propositive.
Vista la proposta n. 419/2017 dell’AREA AMMINISTRATIVA 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 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", che a loro volta sono un allegato del piano [ALLEGATO
1] e che qui vengono approvate;
3. Di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

di provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano 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;

IL SINDACO
Firmato digitalmente
ALBERTINO Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
dott. Ezio CAFFER

________________________________________________________________________

CITTA’ DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

Giunta Comunale
ATTO N.

190 DEL 02/11/2017

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune, dal 08/11/2017 ed è rimasta affissa per quindici giorni
consecutivi fino al 23/11/2017 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Carignano, li 08/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CAFFER EZIO O EZIO MARIO

