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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 8
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2017-2019 - APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciassette, addì trentuno, del mese di gennaio, alle ore venti e minuti
quarantacinque nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME

PRESENTE

NICOLINO Antonio - Sindaco
BARRO RAFFEL Enrico – Vice Sindaco
MADDALENA Paola - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3

Sì
Sì

-

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor MAGLIONE Dr.ssa Tiziana
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor NICOLINO Antonio nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2017-2019 - APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
- Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale;
- Con votazione unanime e favorevole, resa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.
Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente
provvedimento, con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to NICOLINO Antonio)
( F.to MAGLIONE Dr.ssa Tiziana )
_____________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/03/2017 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Lì 08/03/2017
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to: Paola ALESSANDRIA)
(F.to: Corrado CELLOCCO)
_____________________________________________________________
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì

08/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993

_______________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che dell’elenco della deliberazione adottata nella seduta del 31/01/2017 viene data
comunicazione oggi 08/03/2017 giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.
125 - comma 1- del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Lì 08/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to: Corrado CELLOCCO)
_____________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 31/01/2017
dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. n. 267
del18.08.2000);
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.
Lì, 08/03/2017
Visto: IL SINDACO
( F.to NICOLINO Antonio )

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to: Corrado CELLOCCO)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale N. 8 del 31 gennaio 2017
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2017-2019 - APPROVAZIONE.

IL SINDACO
RICHIAMATI: i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
VISTA la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto
legislativo 97/2016);
VISTO l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
CONSIDERATO 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;
- è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
- sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni;
- il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
- 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);
- l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure”;
RILEVATO che al fine di garantire ampia condivisione il Comune di Vico Canavese ha pubblicato
un avviso, che si allega alla presente delibera (allegato A), rivolto ai cittadini a tutte le associazioni
o le altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e
sindacali operanti sul territorio comunale al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una
migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione;
DATO ATTO che è necessario provvedere ad aggiornare la sezione Trasparenza del sito web che è
stata oggetto di ristrutturazione alla luce delle nuove previsioni;
ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
2. di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 20172019, che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale (allegato B).
1.

Il sottoscritto Amministratore propone che la Giunta Comunale approvi la proposta di
deliberazione sopra esposta.
Vico Canavese, 31/01/2017
L'AMMINISTRATORE COMPETENTE
F. to NICOLINO Antonio
PARERI FAVOREVOLI:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.
Vico Canavese, 31/01/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to MAGLIONE Dott.ssa Tiziana

