COPIA

Comune di Bovolenta
Provincia di Padova

Deliberazione n. 29 in data 11-04-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
APPROVAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017-2019"
L'anno duemiladiciassette addì undici del mese di aprile alle ore 18:15, nella Residenza
Municipale, per riunione di Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
PITTARELLO ANNA
TASSINATO MAURO
PENGO VERONICA
ZANETTI GIAN PAOLO
BOLLETTIN LINDA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARRARO PAOLA.
Il Sig. PITTARELLO ANNA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per cui la
stessa, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è divenuta ESECUTIVA il
Bovolenta, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
CARRARO PAOLA

LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
• la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole
amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo
aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;
• che il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione numero 831;
• 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 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 che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle
misure" anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28
ottobre 2015);
• a tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una "doppia approvazione":
l'adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, l'approvazione del piano in
forma definitiva;
Premesso che:
• questa Giunta Comunale con deliberazione n. 12 del 14/01/2017 ha provveduto ad
approvare una deliberazione ad oggetto: "Prima approvazione del "Piano triennale di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2019", con cui si sono approvati:
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2019"
ALLEGATO 1
- Schede per la valutazione del rischio, che a loro volta sono un allegato del piano ALLEGATO
2
• a seguito della deliberazione si è proceduto alla trasmissione, mediante e-mail, dei suddetti
documenti a tutti i Consiglieri Comunali, agli Assessori stessi e a tutti i dipendenti comunali;
• si è inoltre provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale, unitamente ad un avviso del
con cui si invitava tutti gli interessati di fornire suggerimenti, segnalare eventuali errori,
proporre buone pratiche;
Posto che il termine per fare le suddette osservazioni è scaduto il 15/03/2017. e che a tale data
non sono pervenute osservazioni o note propositive;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
Con votazione palese ed unanime, espressa nei modi di legge
DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di approvare in via definitiva il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2017-2019 e le relative Schede per la valutazione del rischi, allegate al citato
atto G.C. 12 del 14/02/2017;
3. Di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di
provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano sia sulle apposite sezioni di Amministrazione
trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale.
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Infine,
LA GIUNTA COMUNALE
stante l'urgenza di provvedere;
con votazione unanime e palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267.
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Allegato alla delibera n. 29 del 11-04-2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017-2019"
PARERI, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla PROPOSTA di
DELIBERAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla G.C. relativa all’oggetto suddetto ai sensi
degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
ESPRIME
Parere Favorevole per la seguente motivazione (se contrario) _______________________ in
ordine alla REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa della presente proposta di deliberazione.
Bovolenta, li 11-04-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PITTARELLO ANNA
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to PITTARELLO ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARRARO PAOLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata all’albo on-line a partire dal 19-04-2017 al 04-05-2017.
N. 197 Reg. Pubbl.
Si da atto che dell’adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai capigruppo consiliari.
Bovolenta, li 19-04-2017
ISTRUTTORE AMM.VO DELEGATO
F.to

È copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
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