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COMUNE DI OSASIO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.5
OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER
LA PREVENZIONE E CORRUZIONE 2018/2020 e PRESA D'ATTO
DELLA
RELAZIONE
ANTICORRUZIONE
DEL
RESPONSABILE.
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio alle ore 10:30 nella solita sala delle adunanze

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

1. CERUTTI Silvio
2. PIOLA Alessandra
3. RAMELLO Giancarlo
4.
5.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Sì

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Anna dott.ssa NEGRI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano Triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC); il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC
che deve essere poi approvato, ogni anno, entro il 31 gennaio;
-

il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e
coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);

-

in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione Nazionale con
delibera Civit- Anac n. 72/2013 e con lo stesso provvedimento sono state fornite indicazioni sui
contenuti e sulla procedura di adozione dei piani delle amministrazioni locali, enti locali inclusi;

-

in data 20 aprile 2013 è entrato il vigore il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” il quale prevede, all'art. 10, comma 1, che le amministrazioni
adottino il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, sentite le associazioni rappresentate
nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;

-

la predisposizione del nuovo Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2016 -2018 si pone in
linea con i seguenti provvedimenti:

• Determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione;
• Determinazione ANAC n. 8/2015 (“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati
dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”);
• Determinazione ANAC n. 6/2015 (“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala
illeciti;
• Legge 124/2015, contenente all’art. 7 la delega al Governo ad approvare disposizioni di “precisazione dei
contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della
corruzione”;
Richiamati:

-

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa
(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);

-

la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto
legislativo 97/2016);

-

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:
-

il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione numero 831;

-

l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca
“un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;

-

è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale
di prevenzione della corruzione (PTPC);

-

sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni;

-

il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;

-

per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1
lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

-

l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure”
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, ivi allegato in parte integrante e
sostanziale, predisposto dal Segretario comunale in collaborazione con i Responsabili dei Servizi, e
ritenutolo meritevole di approvazione;
Esaminata inoltre la Relazione presentata a questo Organo politico – relativamente all’anno 2017 - dal
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’articolo 1 comma 14 della
legge 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 paragrafo 3.1.1, pagina 30);
Visto il D.lgs. 267/2000;
Acquisito il parere tecnico favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’Art. 49, del D.Lgs.
267/00 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. 267/00 e s.m.i., la
regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo;
Con voti unanimi favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge
DELIBERA
Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017-2019 che alla
presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);
Di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica
(art. 49 del TUEL).
Di disporne altresì la pubblicazione del PTPC 2018-2020 sul sito istituzionale dell’ente;
Di prendere atto della Relazione annuale anticorruzione presentata dal Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per accertata urgenza con voti unanimi e
favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Anna dott.ssa NEGRI

IL PRESIDENTE
F.to: CERUTTI Silvio

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
favorevole

Data
26/01/2018

Il Responsabile
Anna dott.ssa NEGRI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/02/2018.

Osasio, li 10/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Anna dott.ssa NEGRI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.
Osasio, lì 10/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna dott.ssa NEGRI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IL 20/02/2018
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
[] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Anna dott.ssa NEGRI

