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CORCHIA GIANMARCO ASSESSORE P

Comune  di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 12 del 27-01-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE ANNI 2014/2106

L’anno  duemilaquattordici questo giorno  ventisette del mese di gennaio alle ore 08:00, nella sala delle
adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

BARACCHINI LUCIA

BUTTINI MANUEL ASSESSORE P

COCCHI PIETRO CAMILLO

Assiste il SEGRETARIO GENERALE PINZUTI MICHELE

La Sig.ra   BARACCHINI LUCIA nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sul seguente oggetto:

VICE SINDACO A
SINDACO



DELIBERA N. 12

Del 27-01-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE ANNI 2014/2106

LA GIUNTA COMUNALE

   RICHIAMATA la Legge 06/11/2012, n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella Pubblica Amministrazione;

   CONSIDERATO che con la suddetta norma sono stati introdotti numerosi strumenti per la
prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad
adottare iniziative in materia;

   DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della  suddetta  legge, dispone che l’organo
politico entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il piano triennale di previsione della corruzione
contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a
prevenirli;

   VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 16.03.2013 con presa d’atto da parte della  G.C. con delibera n.
38  del 21/03/2013  con la quale individua il Responsabile per la prevenzione della corruzione nella
figura del Segretario Comunale;

VISTO l’Intesa di Conferenza Unificata tra Governo, regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art.1,
commi 60 e 61 della Legge 6.11.2012, n. 190, stipulata in data 24.07.2013.

   VISTO la deliberazione della CIVIT n. 72 del 11.09.2013, con la quale è stato approvato il  Piano
Nazionale Anticorruzione – PNA

   CONSIDERATO che i Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi per la prevenzione
della corruzione quali:

Ridurre le opportunita’ che  manifestino   casi di corruzione;-
Aumentare la capacita’ di scoprire casi di corruzione;-
Creare un contesto sfavorevole alla corruzione;-

e indicare le misure  e le azioni di contrasto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi;

   VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)  2014/2016 predisposto dal
Segretario Comunale, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione, allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;

   PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
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D E L I B E R A

   Sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente riportate

Di approvare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” (P.T.P.C)  relativo agli anni1)
2014/2016 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che il Responsabile della Prevenzione della corruzione   potrà proporre modifiche al2)
Piano qualora se ne ravvisasse la necessità e l’opportunità;

Di avviare, con il presente atto, un sistema di garanzia della legalità all’interno dell’Ente fondato3)
sul rispetto dei principi giuridici e delle regole di trasparenza;

Di pubblicare il Piano sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”4)

Di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e la5)
comunicazione alla  Prefettura di Massa Carrara

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere, con apposita e separata votazione, unanime, favorevole e palese,
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
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Letto e sottoscritto

IL SINDACO

BARACCHINI LUCIA

______________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

PINZUTI MICHELE

_____________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 05-02-2014
lì, __________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, attesta che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata, in elenco, ai Capigruppo Consiliari con lettera n.________________ in
data ______________________

E’ stata comunicata al Prefetto con lettera n. ______________ in data _____________ ai
sensi dell’art. 135 del D.LGS. 267/00

lì, _______________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
_____________________________decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione
(art. 134, comma 3, DLgs. 267/00);

lì, _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE

PINZUTI MICHELE

_____________________________
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