COMUNE DI MARCHENO
Provincia di Brescia
Prot. N. 823-II-05

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Originale

N° 2 del 29/01/2014

OGGETTO: PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - APPROVAZIONE.
L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di gennaio alle ore 18,30, nella
Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Vice Sindaco Diego Bertussi la Giunta
Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il
Segretario Comunale Dott. Salvatore Velardi.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome

Qualifica

MORANDI Barbara
BERTUSSI Diego
GITTI Roberto
FREDDI Eugenio
GUERINI Elena
CRESCINI Mario
CONTESSA Raffaella

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI: 5

Firma
Presenze
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione" ed in particolare l'articolo 1, comma 8, che prevede l'adozione da parte
degli enti locali di un Piano triennale di prevenzione della corruzione;
RICHIAMATA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 in data 25.01.2013 che
approfondisce ruoli, responsabilità e competenze inerenti a quanto disposto dalla sue citata legge;
RICHIAMATE le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (d.p.c.m. 16/0112013) per la predisposizione
del Piano Nazionale Anticorruzione;
DATO ATTO che con il decreto sindacale n. 61 del 22/03/2013 è stato nominato il Segretario Comunale,
Velardi dott. Salvatore, quale responsabile pro-tempore della prevenzione della corruzione di questo Ente;
CONSIDERATO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione indipendente per la Valutazione e l’integrità
delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT- ANAC) con delibera n.72/2013 secondo la previsione dell’art.1,
comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012 n. 190;
RILEVATO che l’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 24 Luglio 2013 ha stabilito il termine del 31
gennaio 2014 come scadenza per l’adozione del P.T.C.P. 2013/2016;
CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione
della corruzione ed 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;
VISTO ed esaminato il Piano per la prevenzione della corruzione triennio 2013/2016 predisposto dal
Responsabile della prevenzione della corruzione in sinergia con i Responsabili di P.O.;
VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 contenente” Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di
incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 06/11/2012 n. 190”;
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013 intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”;
VISTA la delibera dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche) n. 75/2013 avente ad oggetto:”Linee guida in materia di codici di comportamento
delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs n. 165/2001);
VISTA la delibera 72/2013 della CIVIT di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 adottata in data 18/12/2013, avente ad oggetto:
”Approvazione codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del D.P.R. 62/2013”;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.
267 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Statuto dell’Ente;
ACQUISITO in proposito il sottoriportato e favorevole parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1 e
147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. del responsabile del servizio anticorruzione;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
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CON votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

1)

Di approvare, secondo quanto in premessa descritto, il Piano di prevenzione della corruzione, allegato
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, composto anche dalle
“schede processo” che individuano il livello di rischio delle attività svolte e il piano di azioni e controlli al
fine di prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l’integrità dei comportamenti del personale;

2)

Di prendere atto che successivamente verrà redatto il Programma triennale per la trasparenza e
integrità, in sinergia con il Piano di prevenzione alla corruzione in oggetto;

3)

Di pubblicare il Piano di prevenzione della corruzione permanentemente sul sito web istituzionale del
Comune nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente e nella sottosezione all’uopo predisposta
per gli adempimenti anticorruzione;

4)

Di trasmettere il Piano in parola, in osservanza del disposto di cui all’articolo 1 - comma 8 - della Legge
n. 190/2012, al Dipartimento della Funzione Pubblica e all’Ufficio Territoriale di Governo Prefettura di
Brescia, nonché di darne comunicazione ai Titolari di posizione organizzativa ed al personale dell' ente,
al Revisore dei conti ed al Nucleo di Valutazione;

5)

Di dichiarare il presente deliberato, con apposita, separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONI E PARERI
(Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1 e 147 bis del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267,
esprime il favorevole parere di regolarità tecnica sulla presente
deliberazione.

Il Segretario Comunale
Responsabile del servizio anticorruzione
dr. Salvatore Velardi

3/4

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICESINDACO
Diego Bertussi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Velardi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune il : 5 febbraio 2014
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Velardi

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/03/2014
[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] E’ stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n.
[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n.
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

del _______ .

del _______, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Velardi
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