
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

29/01/2016

AGGIORNAMENTO PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
RELATIVO PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' PER IL
TRIENNIO 2016/2018

Presente

7

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di GENNAIO, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 7  in data 29.1.2016

OGGETTO:  Aggiornamento  piano  per  la  prevenzione  della  corruzione   e  dell'illegalità  e  relativo
programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016/2018 .

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 29.1.2016  

IL SINDACO

porta  all'approvazione  della  Giunta  comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
"Aggiornamento Piano per la prevenzione della corruzione  e  relativo programma per la trasparenza e
l'integrità per il triennio 2016/2018", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA  la  Legge  06.11.2012  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

DATO ATTO che,  in  particolare,  il  comma  8,  art.  1  della  citata  legge,  dispone  che  l'organo  di
indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il  31 gennaio di
ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione  contenente  l'analisi  e  valutazione
dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

RICHIAMATO il  decreto  sindacale  n.  2  del  27.1.2015  con  cui  il  Segretario  Comunale  Dott.ssa
Marisa Vitone   è  stata nominata Responsabile  della prevenzione  della corruzione  e  Responsabile  per
la trasparenza del Comune di Costa Masnaga;

DATO  ATTO  che  il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  ha  predisposto  il  Piano  Nazionale
Anticorruzione,  successivamente  approvato  dalla  Commissione  Indipendente  per  la  Valutazione
l'Integrità  delle  Amministrazione  Pubbliche  (CIVIT)  con  delibera  n.  72/2013  secondo  la  previsione
dell'art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 06.11.2012, n. 190;

CONSIDERATO  che  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  individua  gli  obiettivi  strategici  per  la
prevenzione della corruzione quali:
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione
e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione
del  dettato  normativo  sia  mediante  lo  sviluppo  di  ulteriori  misure  con  riferimento  al  particolare
contesto di riferimento;

VISTE le Linee guida elaborate dall'ANAC in cui si sancisce che:
- le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di essere  trasparenti  nei  confronti  dei  cittadini  e  della
collettività.  La  trasparenza  è  uno  strumento  essenziale  per  assicurare  i  valori  costituzionali
dell'imparzialità  e  del  buon  andamento  delle  Pubbliche  Amministrazioni,  per  favorire  il  controllo
sociale  sull'azione  amministrativa e  sul  rispetto del  principio di  legalità  e  ha  portata  generale,  tanto
che  l'adempimento  e  gli  obblighi  di  trasparenza  da  parte  di  tutte  le  Pubbliche  Amministrazioni
rientrano,  secondo  la  legge  (art.  1  del  D.Lgs.  n.  33/2013),  nei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
disciplinati nella Costituzione (art. 117, comma 2, lett. m);
- il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di  prevenzione  e
di  lotta  alla  corruzione,  rende  visibili  i  rischi  di  cattivo  funzionamento,  facilita  la  diffusione  delle
informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse esperienze amministrative;

VISTO che il Comune  di  Costa Masnaga con deliberazione  della Giunta Comunale  n.  37 in data
8.5.2015 ha approvato il Piano per la prevenzione  della corruzione   per il  triennio 2015/2017 e  relativo
allegato programma per la trasparenza e integrità;
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CONSIDERATO che il Piano deve  essere  aggiornato annualmente,  previa verifica dello stato di
attuazione  e  attestazione  di  rispetto  degli  obblighi  e  vista  la  relazione  del  Responsabile  della
Prevenzione  della  Corruzione,  relativa  all'anno  2015,  pubblicata  nel  sito  istituzionale  nell'apposita
sezione “Amministrazione Trasparente”, senza che, alla data del  28.1.2016,  siano pervenute   proposte
ed osservazioni; 

RILEVATO che nella suddetta sezione è stato pubblicato un avviso pubblico per la formulaizone
di eventuali proposte per l'aggiornamento del piano per il triennio 2016/2018; 

VISTO  ed  esaminato  l'aggiornamento  del  piano  per  la  prevenzione  della  corruzione,
comprensivo  della  sezione  “Programma  triennale  della  trasparenza  e  integrità”  per  il  triennio
2016/2018,  contenente  gli  aggiornamenti  ritenuti  necessari,   predisposto  dal  Responsabile  della
prevenzione della corruzione;

RITENUTO  che  lo  schema  di  Piano  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  garantisce  il  rispetto
dello  spirito  della  normativa  dettata  in  tema  di  anticorruzione  e  trasparenza,  tenendo  conto  anche
delle dimensioni dell' ente;

VISTO il parere favorevole in ordine  alla regolarità tecnica,  espresso dal  Segretario Comunale,
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione favorevole unanime 

DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate 

1. di approvare l'aggiornamento del  Piano per la prevenzione  della Corruzione  per il   triennio
2016/2018, comprensivo del “ Programma per la Trasparenza e l'integrità”, e  che si allega alla presente
quale parte integrante e sostanziale;

2. di disporre l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia
di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

3.  di  dare  atto  che  il  Piano  verrà  aggiornato  annualmente,  previa  verifica  dello  stato  di
attuazione e attestazione di rispetto degli obblighi da parte degli organi di controllo interni deputati;

4. di provvedere alla pubblicazione del Programma sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ed alla trasmissione, ai sensi dell' art.1 – comma 8 – della L.190/2012 e
s.m.i.,  alla trasmissione al Dipartimento Funzione Pubblica mediante il sistema integrato “PERLA PA”;

5. di trasmettere in elenco il presente verbale ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del
D. Lgs. 267/2000;

6.  di  dichiarare,  con  separata  unanime  e  favorevole  votazione,  il  presente  atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Il Sindaco
(Sabina Panzeri)
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________03/02/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 03/02/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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