COPIA

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

7

Oggetto: Legge 190/2012 - Aggiornamento Piano Triennale di prevenzione della
corruzione - Anni 2016 - 2017 - 2018.

L’anno duemilasedici, addì venticinque, del mese di gennaio, alle ore 12 e minuti 00,
nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome

Carica

PARODI Cav. Antonio
LEONE Marco
SANNAZZARO Davide
BERTOLA Federico
TESTA Giovanni Battista

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pr.

As.

X
X
X
X
Totale

4

X
1

Assiste quale Segretario Comunale SALVATICO Dott. Fabrizio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PARODI Cav. Antonio assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- La Legge 190/2012 prevede le disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- Il comma 8 dell’art. 1 della L. 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si
approvi il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Tale piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con deliberazione n. 72 dell'11 settembre
2013 della CIVIT (ora ANAC);
Preso atto che con D.G.C. n. 7 del 30 gennaio 2015 è stato approvato il Piano Triennale di
prevenzione della corruzione del Comune di Cavallermaggiore anni 2015-2017 elaborato dal Segretario
Comunale, Responsabile della prevenzione e della corruzione;
Preso atto che il documento, così come ad oggi vigente, si ritiene ancora idoneo e coerente con
l’assetto organizzativo e le disposizioni normative di riferimento e la sua applicazione nell’anno 2015 non
ha lasciato emergere criticità;
Ritenuto confermare l’attuale vigente Piano ai fini dell’aggiornamento del Piano Anticorruzione
Comunale triennio 2016-2017-2018;
Assunto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il prescritto parere in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in esame, rilasciato dal Segretario Comunale (Allegato “A”);
Ad unanimità di voti favorevoli, resi a norma di legge;
DELIBERA
1)

Di confermare l’attuale vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai fini
dell’aggiornamento per il triennio 2016-2017-2018 (Allegato “B”).

2)

Di recepire le direttive e le disposizioni generali e di base approvate dalla CIVIT (ora
dall’ANAC) nel contesto del Piano Nazionale ferme restando le competenze del Segretario
Comunale quale Responsabile dell’anticorruzione.

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per appello nominale, la presente deliberazione viene
dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.LGS 18 agosto
2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to PARODI Cav. Antonio
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVATICO Dott. Fabrizio

L’ASSESSORE
F.to LEONE Marco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune
consecutivi e cioè

per 15 giorni

dal 28/01/2016 al 12/02/2016,
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.
Lì, 28/01/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVATICO Dott. Fabrizio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
þ

in data 25/01/2016 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);

q

in data ____________ , per la decorrenza dei termini di cui
all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVATICO Dott. Fabrizio

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì, 28/01/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
( SALVATICO Dott. Fabrizio)

