
ASSESSORE P

Comune  di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 15 del 25-01-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ANNI 2018-2020

L’anno  duemiladiciotto questo giorno  venticinque del mese di gennaio alle ore 18:30, 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

CORCHIA GIANMARCO ASSESSORE P

BUTTINI MANUEL ASSESSORE

LECCHINI MICHELE ASSESSORE P

P

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE RAPETTI ANNA

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:

SINDACO P

CAVELLINI CLARA



DELIBERA N. 15

Del 25-01-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ANNI 2018-2020

LA GIUNTA COMUNALE

Vista 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);

Dato atto:

che con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione
2016 (PNA);

che 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;

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

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

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

che 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);

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

che a tal fine dal 07.12.2017 al 30.12.2017 è stato pubblicato avviso pubblico “Procedura di
consultazione per l’aggiornamento del piano anticorruzione e piano trasparenza per il periodo
2018-2020”;

che  nel termine non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento
circa i contenuti del piano;

Visto il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 predisposto in
assenza del Segretario,(Responsabile della Prevenzione  della Corruzione e Trasparenza), dal
Vicesegretario – Responsabile del 1° Servizio, allegato e parte integrante del presente atto.

Dato atto che lo stesso costituisce aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza  approvato con delibera della G.C. n. 6 del 26.01.2017.

Visto il preventivo parere favorevole espresso, dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla
REGOLARITA’ TECNICA  del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, con
voti unanimi, favorevoli e palesi;
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DELIBERA

di approvare, per le ragioni in premessa descritte,  il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e1.

della Trasparenza  anni 2018-2020  (che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);

di pubblicare il Piano sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente-2.

Disposizioni Generali e  Altri Contenuti-Anticorruzione”.

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

F.to BARACCHINI LUCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to RAPETTI ANNA

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 05-02-2018

lì, __________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to RAPETTI ANNA

E’ copia conforme

lì, ________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, 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;

lì, ________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________
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