COPIA

COMUNE DI BONAVIGO
PROVINCIA DI VERONA

N. 06 REG. DELIB.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e
trasparenza per il periodo 2016/2018.

L’anno DUEMILASEDICI addì CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 13,30 nella sede
municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Presente
GOBBI Ermanno
BERTOLINI Roberto
FONTANA Luigi
GAMBIN Silvia

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale, Dott. Tommaso D’Acunzo.
Il Sig. Gobbi Ermanno, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il
numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e
trasparenza per il periodo 2016/2018.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
PRESA in esame la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, ed i pareri preliminari su di essa espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni nella stessa indicate;
Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.
Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Presidente, attesa l’urgenza di provvedere,
Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi

DELIBERA
1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
da sottoporre a:

GIUNTA
Proponente
Responsabile dell’istruttoria
Data predisposizione
Allegati

Segretario Comunale Dr. Tommaso D’Acunzo
Segretario Comunale Dr. Tommaso D’Acunzo
5 febbraio 2016
N. 1

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e
trasparenza per il periodo 2016/2018.
Premesso che:
- con Deliberazione n. 65 del 23/10/2014 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale
Anticorruzione 2014/2016 come previsto dalla Legge 190/2012;
- l’art 1 comma 8 della sopracitata Legge 6 novembre 2012 n.190 dispone che il piano sia
adottato annualmente;
- che L’Ente non ha proceduto all’aggiornamento del piano anticorruzione per il triennio
2015/2017;
Rilevato che il Segretario Comunale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione
(giusto decreto sindacale di nomina del 08.01.2016) ha verificato il piano per l’aggiornamento
annuale, predisponendo un nuovo piano comunale anticorruzione e trasparenza per il triennio
2016/2018;
Evidenziato inoltre che con Avviso pubblico prot. n. 354 del 22/01/2016, pubblicato sul sito Web
del Comune s’invitavano i cittadini, le OO.SS, le Associazioni, a presentare osservazioni per la
consultazione e il miglior aggiornamento del piano;
Rilevato che il termine per la presentazione delle osservazioni era stato fissato per il 28.01.2016 ;
Preso atto che entro il termine finale come sopra, non sono pervenute osservazioni come da
attestazione del funzionario prot. n. 576 del 05/02/2016;
Ritenuto di procedere all’aggiornamento annuale del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della sua sezione Piano trasparenza e integrità 2016/2018;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art 49 D. Lgs 267/2000 espresso dal Segretario
Comunale in qualità di proponente del Piano prevenzione della corruzione e trasparenza 2016/2018;
Vista la L.190/2012;
Con voti favorevoli all’unanimità
DELIBERA
1. Di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza allegato al
presente atto per il periodo 2016/2018.

2. Di comunicare ai responsabili dei servizi, ai dipendenti e all’OIV, l’approvazione e
aggiornamento del piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza per il
triennio 2016/2018.
3. Di procedere alla pubblicazione del Piano sul sito Web dell’Ente nell’apposita sezione
4. dell’Amministrazione Trasparente.
5. Di dichiarare il presente immediatamente eseguibile stante l’urgenza - di aggiornare il
documento la cui approvazione è fissata per il 31 gennaio 2016.

********************************************************************************
SULLA SOPRA ESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, ai sensi e per gli effetti di cui agli
art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sono espressi i seguenti pareri:
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Responsabile il Segretario Comunale Dr. Tommaso D’Acunzo
FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico
data ...... 5 febbraio 2016....... Firma F.to Dr. Tommaso D’Acunzo
********************************************************************************

F.to

IL PRESIDENTE
Ermanno Gobbi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tommaso D’Acunzo

********************************************************************************

La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicata all’albo
pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi.

BONAVIGO lì .............................

IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO
Dr. Bruno Framarin

********************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai
sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

BONAVIGO lì .............................

IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO
Dr. Bruno Framarin

********************************************************************************

