COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
PROVINCIA DI CUNEO

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13
OGGETTO:

Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2020-2022

L’anno DUEMILAVENTI addì VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore 17:00 nella sala
delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
1.
2.
3.
4.
5.

Cognome e Nome
SANNAZZARO/DAVIDE
BERGESIO/SANDRA
AMOROSO/GIORGIO
MONGE/ELISA
BERTOLA/FEDERICO

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
SI'
SI'
SI'
SI'
NO
4
1

Assiste quale Segretario Comunale MEINERI Dott.ssa Federica.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANNAZZARO Davide assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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DGC n. 13 del 27 gennaio 2020
OGGETTO

-

Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 20202022 -

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
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” (PTPC);
La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 di data 25.01.2013 che approfondisce ruoli,
responsabilità e competenze inerenti a quanto disposto dalla succitata legge;
Le linee d’indirizzo del Comitato Interministeriale (D.P.C.M. 16/01/2013) per la predisposizione del Piano
Nazionale Anticorruzione (P.N.A.);
La deliberazione della CIVIT n.72 in data 11.09.2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;

CONSIDERATO CHE:
- Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti;
- L'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il PNA 2019 in data 13 novembre 2019 (deliberazione n.
1064);
- Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei propri
Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
VISTA la D.G.C. n. 11/2019 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la trasparenza del Comune di Cavallermaggiore anni 2019/2021 elaborato dal Segretario
Comunale, Responsabile della Prevenzione e della Corruzione;
DATO ATTO che il Piano, a norma dell’art. 10 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/2013 incorpora
in sé il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e che gli obiettivi del suddetto Programma per la
Trasparenza e l’Integrità sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa
dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della Performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti per gli Enti Locali;
VISTO che con Decreto Sindacale n. 1 del 19 gennaio 2017 veniva nominato il Segretario Comunale,
dr.ssa Federica MEINERI, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione di questo Ente;
DATO ATTO che con nota del Responsabile della Prevenzione della Corruzione pubblicata all’Albo
Pretorio Comunale e sul sito comunale i dipendenti, i responsabili dei servizi ed i cittadini sono stati invitati a
partecipare all’aggiornamento del Piano con proprie proposte ed osservazioni;
PRESO ATTO che non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento
circa i contenuti del piano;
Assunto ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il prescritto
parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame, rilasciato dal Segretario
Comunale, come da prospetto allegato;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022 nel
testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che consta dei seguenti
elaborati:
- Piano Triennale per la Prevenzione e la Trasparenza 2020/2022;
- Schede per la valutazione del rischio – Mappatura dei processi;
- Albero della Trasparenza.
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2) Di disporre la pubblicazione del Piano sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente –
Altri contenuti - Corruzione”.
Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to SANNAZZARO Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEINERI Dott.ssa Federica

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
in data 27/01/2020, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267
del 18.8.2000 e s.m.i.);
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