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APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'. AGGIORNAMENTO
2018-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno 2018 addì 30 del mese di GENNAIO alle ore 13.00 nella sede municipale, ai sensi
del vigente statuto comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :
Cognome e nome

Qualifica

RICCARDO CREMASCHI
BOSSI PIERINO
CHIESA CARLA
MULAZZI STEFANIA
GENNARI LUCA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
SI
SI
NO
NO
SI

Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA, il quale cura la
redazione del presente verbale.
Il Sig. RICCARDO CREMASCHI, SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e
constatata la legalità dell’adunanza, apre la seduta e sottopone all’esame della Giunta
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
la Legge n. 190 del 06-11-2012 detta “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione” e che in base a dette disposizioni normative, ogni Comune deve dotarsi di un Piano
Triennale tendente a prevenire il rischio della corruzione nell’attività amministrativa dell’ente con
azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità da svolgersi a far tempo dal 2014 per ciascun
triennio a seguire;
Dato atto che:
- il Decreto Legislativo n. 97/2016 ha innovato profondamente la normativa in materia di trasparenza,
modificando il Decreto Legislativo n. 33/2013 in molte parti;
tutta la normativa sopracitata è in stretta sinergia e che dunque i Piani anticorruzione e per la
trasparenza ed integrità perseguono, in ultima analisi, le medesime finalità;
Considerato che l'art. 1, comma 8, L. 190/2012, prevede che l’Organo di indirizzo politico su proposta del
Responsabile del servizio di prevenzione della corruzione, adotta il piano triennale di prevenzione della
corruzione entro il 31 gennaio di ciascun anno, “prendendo a riferimento il triennio successivo a
scorrimento”;
Richiamata la deliberazione n. 831 del 03/08/2016 con cui l’A.N.A.C. ha licenziato il Piano Nazionale
Anticorruzione 2016
Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione nonché Piano per l’integrità e la trasparenza redatto
ed approvato per la prima volta con di Giunta Comunale n. 21 del 31-01-2014, su proposta del Segretario
Comunale in qualità di Responsabile del Servizio di prevenzione della corruzione ed il relativo aggiornamento
per gli anni 2017-2018, approvato definitivamente con propria deliberazione n. 49/2017;
Dato atto che il nuovo testo proposto è finalizzato a semplificare le procedure previste dalla sopraccitata
normativa onde rendere più efficace il controllo;
Vista la proposta di deliberazione del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio di
prevenzione della corruzione;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;
Visto il Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale;
DELIBERA
1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’aggiornamento del Piano Triennale di
prevenzione della corruzione nonché Piano per l’integrità e la trasparenza, redatto dal Segretario
Comunale in qualità di Responsabile del Servizio di prevenzione della corruzione, e dei relativi
allegati che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.gs 267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 - ECONOMICO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile della deliberazione in oggetto.

Addì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
///////////////////////

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica della deliberazione in oggetto.

Addì, 30/01/2018
IL SEGRETARIO COMUNA

(Dott. Giuseppe Ferrara)

ADOTTATA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 26

DEL 30/01/2018

Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Ing. RICCARDO CREMASCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. GIUSEPPE FERRARA

PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal
06/03/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .
Lì, 06/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to dott. GIUSEPPE FERRARA

E’ copia conforme all’originale
Chignolo Po, 06/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIUSEPPE FERRARA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione
è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
immediatamente eseguibile
è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Lì 06/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________

