
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

26/06/2013

ESAME ED APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2013/2015 A CARATTERE PROVVISORIO

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                  , alle ore
nella   sala   delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita  la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge. Presiede l'adunanza il Sig.

VENTISEI GIUGNO 13:45DUEMILATREDICI

Presente

43

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
Provincia di Rovigo

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

GRASSIA GIORGIO

SGRASSIA GIORGIO SINDACO1

SGENESINI FRANCESCO VICE SINDACO2

NPREVIATO CLAUDIO ASSESSORE 3

SVIARO ANTONIO ASSESSORE 4

SMARAGNO RENZO ASSESSORE 5

Partecipa il Segretario Dott.

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

MAZZA PAOLO

IL PRESIDENTE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole  sulla proposta per la regolarità
contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MANDRUZZATO MASSIMO

Parere favorevole  sulla proposta per la regolarità
tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Data del visto Data del visto11/04/2013

F.toF.to
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:

· con legge 6  novembre  2012  numero  190  il  legislatore  ha  varato  le  disposizioni  per  la
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita  nella  pubblica
amministrazione;

· in  esecuzione  dell'artico  7  della  suddetta  legge  190/2012  il  Sindaco  ha  nominato
responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  con  decreto  numero  02/2013  il
Segretario Comunale - Dott.Paolo Mazza;

· la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'adozione  del Piano  triennale
di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione;

· l'attivita  di  elaborazione  del  piano  non  puo  essere  affidata  a  soggetti  estranei
all'Amministrazione;

· - gli enti locali devono trasmettere il Piano triennale di prevenzione della corruzione (di
seguito Piano) al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione di
appartenenza;

· il  Piano  deve  essere  approvato  dall'organo  di  indirizzo  politico  ogni  anno  entro  il  31
gennaio;

· solo  per  l'anno  2013,  primo  esercizio  di  applicazione  delle  norme  anticorruzione,
l'articolo  34-bis  del decreto  legge  179/2012  (convertito  con  modificazioni  dalla  legge
221/2012) ha prorogato il termine di approvazione al 31 marzo 2013;

· la legge 190/20 12 rinvia a successive intese, assunte in sede di Conferenza unificata,
la fissazione degli  adempimenti  e dei termini riservati  agli  enti  locali  per  la  stesura  del
Piano;

· il comma 60 dell'articolo 1 della legge 190/2012 recita: “entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese  in  sede  di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 comma i del decreto legislativo 281/1997, si definiscono gli adempimenti, con
l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
e degli enti  locali,  nonche  degli  enti  pubblici  e  dei  soggetti  di  diritto  privato  sottoposti  al  loro
controllo,  volti  alla  piena  e  sollecita  attuazione  delle  disposizioni  della  presente  legge,  con
particolare  riguardo:  a)  alla  definizione,  da  parte  di  ciascuna  amministrazione,  del  piano
triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla
sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica (omissis)";

CONSIDERATO che, come sopra  precisato, gli  enti  locali  potrebbero  attendere  le  intese
assunte in sede di Conferenza unificata per procedere alla stesura ed alla approvazione del
Piano. La proposta  di  Piano  deve  essere  tempestivamente  predisposta  dal responsabile
della  prevenzione  della  corruzione.  Qualora  nell'ente  fosse  commesso  un  reato  di
corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, il  responsabile  della  prevenzione
sarebbe  chiamato  a  risponderne  personalmente  qualora  non  potesse  dimostrare  di  aver
predisposto,  prima  della  commissione  del  fatto,  il  Piano  e  di  aver  vigilato  sulla  sua
applicazione ed osservanza.

RITENUTO  opportuno,  pertanto,  procedere  all'approvazione  di  un  Piano  che  abbia
carattere provvisorio e transitorio in attesa che vengano raggiunte  le  citate  intese, in seno
alla Conferenza unificata, per poi procedere alla definitiva stesura secondo gli  indirizzi che
verranno espressi;

VISTO il Piano (provvisorio e transitorio) proposto dal segretario comunale - Dott. Paolo
Mazza - in qualita di responsabile della prevenzione della corruzione;

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 43 del 26/06/2013 - Pagina 2 di 4



VISTA  la  nota  dell'ANCI VENETO  su  disposizioni  in  materia  di  corruzione  del  25  maro
2013,  che  suggerisce  -  in  via  prudenziale  -  l'adozione  delle  prime  misure  in  materia  di
prevenzione della corruzione, indicando la  Giunta  Comunale  quale  organo  competente  ad
adottare tale atto;

ATTESTATO che sulla proposta del presente verbale viene acquisito unicamente il parere
di regolarita tecnica ex art. 49 TUEL, non avendo l'atto ripercussioni sul bilancio;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di adottare, per i motivi indicati, il Piano (provvisorio) triennale di prebenzione della
corruzione 2013-2015 predisposto dal segretario - Dott. Paolo Mazza - in qualita di
responsabile della prevenzione della corruzione;

2. di inviare il Piano al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione Veneto;

3. di procedere alla definitiva stesura del piano in questione secondo gli indirizzi che
verranno espressi in sede di Conferenza Unificata, sottoponendolo successivamente
alla approvazione del Consiglio Comunale.
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IL PRESIDENTE

GRASSIA GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

MAZZA PAOLODott.

Letto e sottoscritto:

Massimo Mandruzzato

05/07/2013

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 124,
c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Castelguglielmo, lì _______________

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Ai sensi dell'art. 125, comma 1°, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si dà atto che del presente verbale viene data
comunicazione in data odierna, ai capigruppo consiliari.

Massimo Mandruzzato

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :

Castelguglielmo, lì _______________

Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 15 (quindici) giorni dalla 

pubblicazione sopra certificata;

Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente

F.to F.to

F.to

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso aministrativo

esecutiva

20/07/2013
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