COMUNE DI SABBIO CHIESE
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N° 6 DEL 27/02/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE 2017/2019.

L’anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di febbraio
alle ore 17:30 nella sala delle adunanze
Previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano
Presente

LUSCIA ONORIO
FERREMI CLAUDIO
ZAMBELLI WALTER
GIORI MONICA
GHIDINI MARTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ESTERNO
TOTALI

Assente

X
X
X
X
X
5

0

Assiste il Segretario Comunale AVV. ALBERTO LORENZI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ONORIO LUSCIA, nella sua qualità di Sindaco
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
·

che in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 3
agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il
27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110, l’Autorità nazionale anticorruzione e
gli altri enti pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione;

·

che la L. 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni Unite
contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione
e dell’illegalità in genere nella pubblica amministrazione l'organo di indirizzo politico, su proposta del
responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio piano triennale di
prevenzione della corruzione;

Considerato
·

Che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano

Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di indirizzo per gli
enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione;
·

che l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione
attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento:
-

delibera n. 72/2013;

-

determinazione n. 12/2015;

-

deliberazione n. 831/2016;

Preso atto
·

dei contenuti del piano anticorruzione redatto dal responsabile della prevenzione della corruzione ed
allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di questa Unione;

·

delle indicazioni di cui alla determinazione ANAC n. 12/2015 di integrazione al PNA e della
deliberazione ANAC n. 831/2016 di approvazione del nuovo PNA;

·

degli allegati del piano, ed in dettaglio:
-

le schede di rilevazione dei rischi redatte dalla commissione appositamente costituita;

-

le misure specifiche di prevenzione della corruzione (Allegato B);

-

Il codice di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del D.Lgs. n.

165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso
dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli articoli 49, 147 comma 2
lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei
controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato
sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

Di adottare il piano triennale anticorruzione allegato al presente atto, costituito dai seguenti documenti:
·

Introduzione al Piano Anticorruzione

·

Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

·

Parte I - CONTENUTI GENERALI

·

Parte II - CONTENUTI SPECIFICI DEL PIANO ANTICORRUZIONE

·

Parte III - TRASPARENZA

·

Allegato A - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (CON METODOLOGIA APPLICATA

“ALLEGATO 5” PNA/2013)
·

Allegato B - SCHEDA PER LE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE PER SINGOLO

UFFICIO/PROCEDIMENTO
·

Allegato C - CODICE DI COMPORTAMENTO

Di dare atto che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del Comune in
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione “Anticorruzione” e che lo stesso
rimanga in pubblica visione di chiunque.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs.
n.267/2000.

il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Onorio Luscia

IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Alberto Lorenzi

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

