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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

N.    30 / 2014 
 

 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PIANO DELLA TRASPARENZA. TRIENNIO 2014/2016. 

 
 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventiquattro, del mese di  gennaio, alle ore  12 e minuti  
40, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 
con la presenza dei Signori: 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PONTE Roberto  Sindaco   X  
    ARTUSIO Giuseppe  Vice Sindaco   X  
    PITTAVINO Luca Chiaffredo  Assessore   X  
    BARBERO Fulvio  Assessore   X  
    GIRAUDO Luca  Assessore   X  

     

Totale   5  
 
 
 
 Assiste il Signor NASI Dr.ssa Chiara Angela Segretario Comunale  
 
 
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   



OGGETTO:   APPROVAZIONE   PIANO   TRIENNALE   DELLA   PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE  E PIANO DELLA TRASPARENZA. TRIENNIO 
2014/2016. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 
CHE il 28.11.2012 è entrata in vigore la L. 6.11.2012 n. 190, contenente le disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica 
amministrazione; 
 
CHE detta Legge stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni sia individuato un 
Responsabile della Prevenzione della corruzione; 
 
CHE con decreto n.ro 18 del 2/12/2013, ottemperando al dettato normativo, il Sindaco ha 
individuato il Segretario Comunale quale Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione; 
 
CHE ai sensi dell'art. 1, comma 5 della citata Legge 190/2012 e s.m.i., la Giunta 
Comunale, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, approva 
entro il 31 gennaio di ogni anno, un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 
CHE occorre anche approvare il piano triennale della trasparenza, previsto in una sezione 
integrata al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, per l'assolvimento dei 
compiti in materia di pubblicità e trasparenza, e considerato che l'attuazione del principio 
di trasparenza definito con l'art. 1 del  D.Lgs. n.33/2013 necessita di uno specifica azione 
intersettoriale, strumentale all'assolvimento delle attività previste dal testo normativo anche 
con riguardo alla prevenzione della corruzione; 
 
CHE il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dottssa NASI Chiara Angela, ha 
predisposto e depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2014-2016 sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla Conferenza 
Unificata; 
 
CHE la competenza ad approvare il Piano appartiene alla Giunta Comunale e che il Piano, 
a norma dell'art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità, costituendone una sezione; 
 
ESAMINATO l'allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, 
predisposto dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l'Ente; 
 
ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il 
preventivo parere in ordine alla regolarità tecnica; 
 
RITENUTO, per l'urgenza di provvedere in merito, di dover far uso di quanto previsto 
dall'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00, rendendo la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, con separata votazione; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese dai presenti  
 

   



DELIBERA 
 

DI APPROVARE il "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016" del 
Comune di Piasco, composto da n. 18 pagine e n.ro 14 allegati (Allegato A, tabella 5 PNA 
e n.ro 11 schede), che si uniscono al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
DI DISPORRE l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 
 
DI DARE ATTO che il piano verrà aggiornato, secondo quanto previsto dalle disposizioni 
legislative di volta in volta vigenti; 
 
DI DARE ATTO altresì che il Responsabile della Prevenzione della corruzione di questo 
Ente vigilerà affinchè il Piano Triennale approvato con il presente atto venga pubblicato sul 
sito istituzionale del Comune di Piasco  alla Sezione "Amministrazione Trasparente". 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con successiva separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma 
palese dai presenti dichiara il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali 
approvato con D.Lgs. 267/00. 

   



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PONTE Roberto 

 
L'ASSESSORE 

F.to ARTUSIO Giuseppe 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NASI Dr.ssa Chiara Angela 

 
 

  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal  

26/05/2014 al  10/06/2014 

 
 è stata comunicata, con lettera n.      2585  in data 26/05/2014  ai signori capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Lì, 26/05/2014  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NASI Dr.ssa Chiara Angela 

 
 

 
Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
Comunale  per 15 giorni consecutivi e cioè 
 
dal  26/05/2014 al  10/06/2014, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
Lì, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

NASI Dr.ssa Chiara Angela 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 

 è divenuta esecutiva in data ____________   per la scadenza del termine di 10 
giorni dalla  pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 

 
Lì, 26/05/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to NASI Dr.ssa Chiara Angela 
 

 
 E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì,   

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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