DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI MONTEFIORINO
PROVINCIA DI MODENA
Comunicata ai Capigruppo Consiliari il
29/10/2015 Nr. Prot. 6896

ORIGINALE

Affissa all'Albo Pretorio il 29/10/2015
Allegati presenti

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 - Nr. Progr.
37
2017. CONFERMA PIANO APPROVATO CON DELIBERA G.C. NR.
13/2014
Data 24/06/2015
Seduta NR.

5

Cod. Ente:

CO-36025/R

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno VENTIQUATTO del mese di GIUGNO alle ore 18:00 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

GUALMINI ANTONELLA

PRESIDENTE

S

PALADINI MAURIZIO

VICESINDACO

S

ZONA LAURA

ASSESSORE

S

ALBERGUCCI TIZIANO

ASSESSORE

S

Totale Presenti: 4

Presente

Totale Assenti: 0

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti non giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, BUSCIGLIO GAETANO.
In qualità di SINDACO il Sig. GUALMINI ANTONELLA assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 - 2017.
CONFERMA PIANO APPROVATO CON DELIBERA G.C. NR. 13/2014

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012, il quale prevede che l'organo di indirizzo politico,
su proposta del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno,
adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
Precisato che il Segretario comunale e' stato nominato, in virtù del succitato comma 7 dell'art. 1
della legge 190/2012, responsabile della prevenzione della corruzione per il Comune di
Montefiorino, con provvedimento nr. 1599 in data 22.03.2013, con durata non eccedente il
mandato amministrativo del Sindaco pro-tempore in carica;
Richiamata la propria precedente deliberazione nr. 13 del 19.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016;
Rilevato che occorre procedere all'approvazione del Piano di prevenzione della corruzione per il
triennio 2015/2017;
Visto l'avviso di partecipazione pubblica, rivolta a tutti i cittadini, per la presentazione di proposte,
suggerimenti e/o migliorie al Piano Anticorruzione e Trasparenza 2014/2016, prot. nr. 1804/2015
pubblicato all'Albo pretorio comunale il 25 marzo 2015;
Atteso non sono pervenuti proposte e/o suggerimenti;
Dato atto che il Segretario Comunale ha proposto per il triennio 2015/2017, la conferma del Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016, per le seguenti motivazioni:
- il programma si e' dimostrato strumento utile a realizzare un'azione generale di contrasto alla
corruzione;
- il programma 2014/2016 contiene gli elementi tutt'ora utili per la completa analisi del problema
anticorruzione;
- il programma 2014/2016 contiene gli elementi normativi e regolamentari tutt'ora necessari;
- il programma 2014/2016 risulta coerente e coordinato con i contenuti del Piano Nazionale
anticorruzione (PNA)
- non paiono necessarie sostanziali modifiche a fronte di esigenze e strumentazioni invariate;
Precisato che il Programma triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016, che con il presente
provvedimento si conferma per il prossimo triennale 2015/2017, a norma dell'art. 10, comma 2 , del
D. Leg.vo 33/2013, incorpora in sé il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, approvato
con deliberazione G.C. 73 del 31.12.2013;
Visto
lo Statuto comunale;
il T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267e ss.mm.ii.;
il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine la regolarità tecnica, reso ai sensi
dell’art. 49, T.U.E.L. nr. 267;
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AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI espressi nelle forme di legge:
D E L I B E R A
1)- di confermare, per le motivazioni in premessa descritte, per il periodo 2015/ 2017, il Programma
triennale della corruzione 2014/2016, così come approvato con la delibera G.C. nr. 13 del
19.03.2014, dando atto che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale nr. 73 in data 31.12.2013 completa e integra il Piano confermato;
2)- di darsi atto che i riferimenti temporali contenuti nel piano debbono ritenersi postergati di un
anno;
3)- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune
link della home page " amministrazione trasparente" nella sezione " altri contenuti corruzione", a
tempo indeterminato sino a revoca e sostituzione con un Piano aggiornato;
4)- di dichiarare il presente atto, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Leg.vo 267/2000, considerata la tempistica
di approvazione del presente piano.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
GUALMINI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
BUSCIGLIO GAETANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio om line (L. 69/2009) accessibile al pubblico
dal 29/10/2015 al 13/11/2015 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.
Montefiorino, lì 29/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
BUSCIGLIO GAETANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATT E S TA
che la presente deliberazione:
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. nr.
267/2000;
- E' stata comunicata in elenco, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. nr. 267/2000, ai Capigruppo Consiliari
in data 29/10/2015 (con atto Prot. Nr.6896 )
- E' divenuta esecutiva il 09/11/2015, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134,
3° comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000.
Montefiorino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
BUSCIGLIO GAETANO

COMUNE DI MONTEFIORINO
PROVINCIA DI MODENA

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 37 DEL 24/06/2015
OGGETTO
Pareri resi ai sensi degli Artt. 49, comma 1 e 151, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, nr. 267, in
ordine alla seguente proposta di deliberazione:
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 - 2017. CONFERMA
PIANO APPROVATO CON DELIBERA G.C. NR. 13/2014

In ordine alla regolarità tecnica di cui all'Art. 49 del T.U.E.L.in oggetto, si esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì, 24/06/2015

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BUSCIGLIO GAETANO

