COMUNE DI BERGEGGI
PROVINCIA DI SAVONA

Riserva Naturale
Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 7 del 29/01/2019
OGGETTO:

PIANO
TRIENNALE
DI
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE
COMPRENSIVO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA
DELL'INTEGRITÀ 2019 - 2021 - APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 10:00 a seguito
di avviso del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale con l’intervento dei signori:
Cognome e Nome
ARBOSCELLO Roberto
GAGGERO Luca
GALLETTI Carlo

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE Fulvio dott. GHIRARDO.
ASSUME LA PRESIDENZA ARBOSCELLO Roberto – SINDACO.

Pr.
Sì
No
Sì

Giunta Comunale n. 7 del 29/01/2019
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE COMPRENSIVO
DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA DELL'INTEGRITÀ 2019
- 2021 - APPROVAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
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, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

•

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

Dato atto 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 e del PTTI che devono essere
poi approvati, 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);

•

l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato con delibera n.
1074 del 21.11.2018 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

•

il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente,
all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni;

•

lo strumento primario, individuato dal legislatore della legge 190/2012, per arginare il
fenomeno sistemico della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, è la trasparenza;

•

la trasparenza dell’attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge
190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi
dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;

•

l’approvazione di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è prevista dall’art.
10 del decreto legislativo 33/2013;

•

tale programma è contenuto in una “una sezione” del più vasto Piano triennale di
prevenzione della corruzione della legge 190/2012;

Rilevato che:
• negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e per la Trasparenza e l’integrità, è della Giunta, salvo eventuale e diversa
previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione ad ogni singolo ente
(ANAC deliberazione 12/2014);
•

l’Autorità Nazionale Anticorruzione 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);

Considerato che:
 questo esecutivo ha licenziato una “prima adozione” di piano anticorruzione nella seduta del
15.01.2019 con la deliberazione n. 1;



il piano è rimasto depositato e pubblicato sul sito del Comune per 13 giorni, allo scopo di
raccogliere eventuali suggerimenti, segnalazioni, proposte di emendamento da parte di
associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi politici dell’ente, singoli cittadini;



NON sono pervenute indicazioni, proposte di modifiche o osservazioni;

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49 del TUEL) reso dal Segretario Comunale che ha curato personalmente la stesura
del piano condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;
Visto il parere di regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, dal Responsabile del Settore Amministrativo contabile e dal quale si evince che non si
rilevano aspetti contabili;
Visto il D.Lgs 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il Regolamento di Contabilità vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di Legge;
DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;

2. di

approvare il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
COMPRENSIVO
DEL
PROGRAMMA
TRIENNALE
DELLA
TRASPARENZA
DELL’INTEGRITÀ 2019 – 2021 (che alla presente si allega sub A) a formarne parte integrante
e sostanziale);

3. di stabilire che nei Piani della Performance anni 2019-2021, siano riportati tra gli obiettivi
dell’Amministrazione le misure in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e
integrità individuate dal presente Piano;

4. di provvedere alla pubblicazione del Piano sul sito istituzionale dell’Ente;
5.

di comunicare il presente provvedimento ai Responsabili di Settore ed al Nucleo Indipendente
di Valutazione

Dopodiché,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi resi in forma palese;
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI BERGEGGI
Provincia di Savona
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

ARBOSCELLO Roberto

Fulvio dott. GHIRARDO

