COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 58 Del 17-09-2014

Oggetto:

APPROVAZIONE DI UN NUOVO PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2014/2016

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 17:30, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
DOMENEGHETTI MICHELE
MILANI FABRIZIO
CREPALDI SARAH

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIBILARO GERLANDO.
Dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero degli intervenuti, passa alla
trattazione dell’argomento di cui ha l’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
Per l’anno 2013, il termine per l’approvazione del piano anticorruzione da parte
dell’organo di indirizzo politico della pubblica amministrazione era stato fissato al 31 marzo
2013 (legge n. 221/2012).
Il comma 60 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 dispone:

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 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, 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, nonché
degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti alloro 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;
b) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative
all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all’articolo 53, comma 3bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del
presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;
c) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui
all’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal
comma 44 del presente articolo.
Al mese di marzo 2013, il piano nazionale anticorruzione non era ancora stato approvato
dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche né erano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata per la definizione
degli adempimenti a carico degli enti locali e dei relativi termini (art. 1, comma 2, lettera b),
comma 6 e comma 60).
La Giunta Comunale con deliberazione n. 139 del 14 dicembre 2013, un primo piano di
prevenzione della corruzione del Comune di Corbola, nel testo predisposto dal segretario
comunale, funzionario responsabile della prevenzione della corruzione del Comune.
Il piano nazionale anticorruzione, come predisposto dal Dipartimento della funzione
pubblica e trasmesso dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione alla
Commissione, in data 6 settembre 2013, è stato definitivamente approvato con la
deliberazione n. 75/2013 dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche – autorità nazionale anticorruzione.
Il Piano permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle
attività per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e crea le premesse
perché le amministrazioni possano redigere i loro piani triennali per la prevenzione della
corruzione e, di conseguenza, predisporre gli strumenti previsti dalla legge 190/2012.
Si rendeva, pertanto, necessario, al fine di recepire le linee guida fissate dal piano
nazionale anticorruzione, procedere all’aggiornamento ed integrazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione del Comune di Corbola e disegnare una più efficace strategia
anticorruzione, con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi
collettivi, nell’ambito di una consultazione pubblica. Le amministrazioni debbono infatti tener
conto dell’esito della procedura aperta in sede di elaborazione del P.T.P.C. e in sede di
valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di
intervento.
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DATO ATTO che con avviso datato 25 aprile 2014, pubblicato nella home page del sito
web istituzionale del Comune di Corbola il 28 aprile 2014, al fine di assicurare il massimo
coinvolgimento nella procedura aperta sono state invitati i cittadini, le organizzazioni

sindacali rappresentative presenti nell'amministrazione, le associazioni rappresentate nel
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, le associazioni o
altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che
operano e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall'amministrazione a far
pervenire entro il 31 MAGGIO 2014 proposte ed osservazioni per la redazione definitiva
del piano del Comune di Corbola per la prevenzione della corruzione 2014/2016.
RISCONTRATO che, entro il termine fissato, non è pervenuta alcuna proposta di
modificazione alla bozza di piano anticorruzione.
VISTO l’allegato piano comunale per la prevenzione della corruzione e relative tabelle, per il
triennio 2014 -2015 – 2016, predisposto dal segretario comunale, quale responsabile della
prevenzione della corruzione di questo Comune.
TUTTO ciò premesso.
VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000
n° 267 e dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere di cui
all’articolo 49, comma 1° così come segue:
favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.
CON VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare il piano comunale per la prevenzione della corruzione e relative tabelle,
per il triennio 2014 -2015 – 2016, allegato al presente atto a farne parte integrante e
sostanziale;
2) Di pubblicare il presente piano nella sezione amministrazione trasparente del sito web
istituzionale del Comune di Corbola;
3) Di trasmettere la presente deliberazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 1 c. 8 della legge n.
190/2012;
4) Di dichiarare, con separata votazione, urgente e immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267.

PARERE: favorevole in ordine alla REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA’ ai sensi dell’art. 49
del D.lgs n. 267/2000

Data: 17-09-2014

Il Segretario Comunale
F.to GIBILARO GERLANDO
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to Arch. DOMENEGHETTI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. GIBILARO GERLANDO

E’ copia conforme all’originale
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Lì

Mantovani Eliana
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267)

Il sottoscritto messo comunale
Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15
giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1
della Legge n.267/2000.
Lì,
IL MESSO COMUNALE
F.to SARTORI NEVIO
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000.
Li, 17-09-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. GIBILARO GERLANDO
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E’
DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del
comma 3° dell’art.134, della Legge n.267/2000.
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. GIBILARO GERLANDO
_________________________________________________________________________
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