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GIOVAN BATTISTA BERNARDI  ASSESSORE Presente

Deliberazione di G . C.  n. 164    seduta del   30-11-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE INTEGRATO CON IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - ANNUALITÀ 2015 / 2017.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemilaquindici addì  trenta del mese di novembre, alle ore 17:30, in
CASNIGO, in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta
Comunale con l’intervento dei Signori:

COPIA

LUCA RUGGERI  ASSESSORE ESTERNO Presente

Cognome e Nome Carica

SIMONA IMBERTI  VICE SINDACO Presente

Pres./Ass.

Totale Presenti    4
Assenti    0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR. LEOPOLDO RAPISARDA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  GIACOMO AIAZZI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

GIACOMO AIAZZI
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COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di G.C. n.  164  del  30-11-2015 )

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATO CON IL
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - ANNUALITÀ 2015 / 2017.

PARERI PREVENTIVI

SERVIZIO “Disciplina generale del personale”: Il Sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del
D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in
ordine alla conformità alla normativa tecnica che regola la materia.

IL SEGRETARIO COMUNALE
responsabile del servizio
f.to: Rapisarda dr. Leopoldo

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione", sancisce l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche
di dotarsi di un Piano triennale di prevenzione della corruzione;
-il predetto piano deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno dall'organo di governo, su proposta
del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, della L. 190/2012);
- il Dlgs. 33/2013 ha riscritto le norme in materia di trasparenza prevedendo, tra l'altro, che le amministrazioni
locali debbono individuare un soggetto Responsabile della Trasparenza (art. 43 del D.lgs. 33/2013) ed
approvare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 10 del D.lgs. 33/2013);
- l'art. 43 del D.lgs. 33/2013 espressamente prevede che il responsabile per la prevenzione della corruzione, di
cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile
per la trasparenza;
- il Sindaco con proprio provvedimento ha individuato, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n.  33/2013, il Segretario
Comunale dr. Leopoldo Rapisarda con atto n. 8140 in data 17.12.2013 Responsabile della trasparenza;
- Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è delineato come strumento di programmazione
autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, considerato
che il Programma "di norma" integra una sezione del predetto Piano (art. 10, comma 2, del D.lgs. 33/2013];

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha provveduto alla presentazione alla Giunta Comunale per le
opportune valutazioni e per la successiva approvazione del Piano di prevenzione della corruzione integrato
con il programma triennale per la trasparenza e l'integrità - annualità 2015/2017;

ACCERTATA la necessità di procedere all'approvazione dello stesso e ritenuta la propria competenza, anche
alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di prevenzione della corruzione e i documenti di
programmazione previsti dal Piano nazionale anticorruzione  (Delibera ANAC n. 12/2014);

VISTO l'allegato Piano di prevenzione della corruzione integrato con il programma triennale per la trasparenza
e l'integrità - annualità 2015/2017 e ritenuto lo stesso meritevole di  approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A



1) Di approvare l'allegato Piano di prevenzione della corruzione integrato con il programma triennale per la
trasparenza e l'integrità - annualità 2015/2017;

2) Di dare atto che compete al Segretario Comunale (Responsabile della prevenzione della  corruzione e
Responsabile della Trasparenza), coadiuvato dai Responsabili di Settore e dei  Servizi (individuati quali
referenti), il monitoraggio sul funzionamento del piano;

3) Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune nella
sezione, Amministrazione Trasparente, e che il Piano verrà  trasmesso, a cura del Responsabile, al
Dipartimento della Funzione pubblica, pubblicato sul sito web dell’Amministrazione comunale e trasmesso a
mezzo posta elettronica a ciascun dipendente.



IL SEGRETARIO COMUNALE
( f.to: DR. LEOPOLDO RAPISARDA)

Deliberazione di G.C. n. 164 del 30-11-2015                          Letto, approvato e sottoscritto
(COPIA)

L’ASSESSORE ANZIANO
( BERNARDI GIOVAN BATTISTA)

In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato○
della pubblicazione provveda alla pubblicazione in copia, del presente atto, all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 10-12-2015 a tutto il   25-12-2015
In esecuzione all’art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione, lo○
stesso venga trasmesso, a cura dell’Ufficio Segreteria, in elenco ai capigruppo consiliari.
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, decorsi○
10 giorni dalla sua pubblicazione diverrà esecutiva, e precisamente il 20-12-2015

Casnigo, lì 10-12-2015
Il RESPONSABILE DEL

SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO
 (F.to  SIMONETTA MUCI)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.

Casnigo, lì 10-12-2015
Il RESPONSABILE DEL

SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO
( SIMONETTA MUCI)

           IL PRESIDENTE
( f.to:  GIACOMO AIAZZI)




