COPIA ALBO

COMUNE DI NONE
Provincia di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2015-2017.
AGGIORNAMENTO.
L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di gennaio alle ore 14:30 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
GARRONE Enzo
BORI MARRUCCHI Roberto
TUNINETTI Antonella
D'AGOSTINO Maria Concetta
TORTONE Massimo

Carica
SINDACO
ASSESSORE - VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
X
X
X

Assente

X
X
3
2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa.
Assume la Presidenza SINDACO GARRONE Enzo.
Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :
- la legge 6.11.2012 n.190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e repressione della
corruzione e dell’ illegalità nella pubblica amministrazione” ha previsto, in particolare all’art. 1
commi 7 e ss., che il Responsabile della prevenzione della corruzione proponga all’Organo di
indirizzo politico, per l’approvazione, un piano triennale di prevenzione della corruzione, da
assoggettare a revisione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno;
- il D. Lgs. 14.3.2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto precisi obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D. Lgs. 8.4.2013, n. 39, ha dettato “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ha approvato il
codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha elaborato Piano Nazionale Anticorruzione,
successivamente approvato dall’ANAC (ex CIVIT) in data 11/9/2013;
Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta:

n. 26 del 5.3.2012 con la quale è stato approvato il Programma Triennale per la Trasparenza
e l’Integrità triennio 2012/2014;

n.72 in data 11.7.2013 con la quale è stato approvato il Piano PROVVISORIO di
prevenzione della corruzione e dell’illegalità;

n. 14 in data 29.1.2014, con la quale è stato approvato il Piano DEFINITIVO di
prevenzione della corruzione e dell’illegalità nonchè il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità, per il triennio 2014-2016 con contestuale adeguamento al piano nazionale
Anticorruzione;

- la propria deliberazione n.5, in data 20.1.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di NONE, ai sensi
dell’art. 54 comma 5 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal comma 44 dell’art. 1 della legge
n. 190/2012;
Dato atto che come previsto dalle disposizioni in materia, occorre annualmente procedere
all’aggiornamento del Piano e del Programma della Trasparenza e considerato che le misure
contenute nei su richiamati strumenti risultano, allo stato attuale, idonee per la struttura di questo
Ente;
Ritenuto dunque di mantenere l’attuale struttura e il contenuto del Piano triennale per la
Prevenzione della Corruzione in essere e, in particolare, le misure di prevenzione già introdotte con il
Piano 2014-2016 nonché degli strumenti funzionalmente ad esso collegati, Programma Triennale
della Trasparenza e Codice di comportamento dei dipendenti;
Rilevato, in merito al Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità, che la normativa in
materia di trasparenza e pubblicità prevede un notevole numero di dati ed informazioni da pubblicare
sul Sito istituzionale dell’Ente, da aggiornare con la periodicità prevista dalle Delibere ANAC alle
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quali si attiene puntualmente il programma ritenendo pertanto opportuno, sulla base di tali
valutazioni, mantenere l’impostazione del Programma in oggi vigente, comprensivo della Tabella
“Obblighi di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente”, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2014;
Visto il Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità e il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità – I Aggiornamento relativo al triennio 2015 -2017, composto da n. 15
articoli;
Ritenuto di demandare la puntuale definizione delle priorità per l’introduzione graduale delle
misure specifiche di prevenzione a successiva proposta del Responsabile della Prevenzione della
corruzione, che a tal fine effettuerà ogni più opportuna valutazione in funzione del miglior
contemperamento tra le esigenze di attuazione del Piano e la disponibilità di risorse umane,
strumentali e finanziarie, nel rispetto della clausola di invarianza espressamente sancita dall’art. 2
della legge n. 190/2012;
Ritenuto per le motivazioni sopraesposte: - di condividere la proposta di revisione presentata dal
Segretario quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità e per l’attuazione
del principio di trasparenza e conseguentemente di approvare il Piano di prevenzione della corruzione
e dell’illegalità - Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità – Triennio 2015-2017 –I
Aggiornamento, modificando solo qualche aspetto di carattere formale;
Dato atto che le attività derivanti dall’attuazione della legge n. 190/2012 vengono inserite, in
conformità alle indicazioni fornite a livello nazionale, nell’ambito del Piano delle performance, sia
sotto l’aspetto della performance organizzativa che individuale;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa nonché di regolarità contabile, (ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00 sostituito dall’art.
3, c. 1, lett. b), legge n. 213 del 2012 – art. 147 bis – D.Lgs. 267/00 introdotto dall’art. 3, c. 1, lett
d), legge n. 213 del 2012 – regolamento Comunale Controlli Interni, espressi rispettivamente dal
Responsabile del servizio Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario (seppur
ininfluente);
Con voti unanimi e favorevoli spressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il I aggiornamento al Piano di prevenzione
della corruzione e dell’illegalità - Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità – Triennio
2015 -2017 (Allegati n. 1 – 2) .
Di demandare la puntuale definizione delle priorità per l’introduzione graduale delle misure
specifiche di prevenzione nonché per eventuali adeguamenti di carattere tecnico formale del
Programma triennale della Trasparenza e l’Integrità, anche in relazione a normative sopravvenute,
al Segretario, nella qualità di Responsabile della Prevenzione della corruzione, che, a tal fine,
effettuerà ogni più opportuna valutazione in funzione del miglior contemperamento tra le esigenze
di attuazione del Piano e la disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie, nel rispetto
della clausola di invarianza espressamente sancita dall’art. 2 della legge n. 190/2012.
Di stabilire che le attività le attività derivanti dall’attuazione della legge n. 190/2012 vengano
inserite, in conformità alle indicazioni fornite a livello nazionale, nell’ambito del Piano delle
performance, sia sotto l’aspetto della performance organizzativa che individuale.
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Indi con separata, unanime e favorevole votazione, la Giunta dichiara immediatamente eseguibile il
presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: GARRONE Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

Pareri espressi ai sensi dell' art. 49 D. Lgs.267/2000 sostituito dall'art. 3, c. 1, lett. b),Legge n. 213 del
2012 - art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 2012 –
Regolamento Comunale Controlli Interni
Parere
Esito
Data
Il Responsabile
Regolarità contabile
Favorevole
21/01/2015
F.to:CARITA' rag. Roberto

Regolarità tecnica

Favorevole

21/01/2015

F.to:DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene/sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 12/02/2015
al 27/02/2015 all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124, T.U. Leggi sull’ordinamento
EE.LL.D.LGS. n. 267/2000.
None, li 12/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E’ stata comunicata con lettera prot.n.

in data 12/02/2015 ai signori capigruppo consiliari

così come prescritto dall’art.125 D.Lgs 267/00 (T.U. ordinamento degli EE.LL.).
 E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 D.Lgs. 267/00 T.U. ordinamento degli EE.LL.).
None, li ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla Legge.
None, li 12/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa
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