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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 17 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - 

2017/2019           

 

L’anno duemiladiciassette, addì sei, del mese di febbraio, alle ore diciotto e minuti zero, nella 

sala delle riunioni, regolarmente  convocata,  si  è   riunita  la  Giunta  Comunale  nelle  persone  

dei  Signori: 

 

 

 Cognome e Nome Carica Presente Assente 

COGNO Marco SINDACO X       

TAGLIERO Rosella ASSESSORE X       

BORGARELLO Giovanni ASSESSORE X       

ROSSI Graziella ASSESSORE       X 

ALLISIO Maurizia Margherita ASSESSORE X       

 Totale Presenti: 4  

 Totale Assenti:  1 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BURRELLO Dott. Giuseppe il quale provvede 

alla redazione del presente  verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, COGNO Marco nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



N. 17 del 06/02/2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE - 2017/2019           

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 
 

- la Legge n.190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto una serie di strumenti per la 

prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo; 

 

- a livello periferico, la Legge n.190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione, 

ogni anno entro il 31 gennaio; 

 

- l’art.1, comma 9, della Legge 190/2012 definisce le esigenze a cui deve rispondere il Piano;  

 

- la Conferenza Unificata ha sottoscritto l’intesa, prevista dall’art.1, commi 60 e 61 della Legge n. 

190/2012, con cui sono stati definiti gli adempimenti in capo agli Enti Locali in materia di 

anticorruzione; 

 

- la CIVIT, individuata quale Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n.72 dell’11 

settembre 2013, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che contiene le Linee 

Guida per la predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione di ciascun Ente; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 21 novembre 2013 con il quale è stato nominato 

Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Ente il Segretario Comunale dott. 

Giuseppe Burrello; 

 

PRESO ATTO che: 
 

- il sunnominato Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto e depositato la 

proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019; 

 

- il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla 

Conferenza Unificata; 

 

- in via preliminare un primo documento anticorruzione di carattere provvisorio era stato 

approvato in data 29.4.2013 con deliberazione G.C. numero 17; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 1/2/2016 con la quale è stato 

approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018; 

 

CONSIDERATO che non sono state rilevate criticità in sede di utilizzo del  Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2017-2019, che nel confronto con i responsabili non è emersa criticità 

e particolari rischi; 

 



ESAMINATO l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 e ritenutolo 

meritevole di approvazione;  

 

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL nonché ai sensi 

della delibera A.NA.C. 12/2014 che individua nella Giunta comunale l’organo competente;  

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 

49 del D.lgs. 267/00, ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio interessato (per 

quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal 

segretario comunale; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

- di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;  

 
- di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019, contenente misure  finalizzate 

alla prevenzione e al contrasto di fenomeni corruttivi nonché al consolidamento e allo sviluppo della  

trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa, che viene allegato al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

- di consegnare il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2017/2019 a tutti i 

dipendenti e a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo del Comune al fine di dare massima ed immediata 

attuazione al suddetto Piano; 

 

- di pubblicare la presente deliberazione con l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione per 

il periodo 2017/2019, nel sito internet istituzionale del Comune, nell’apposita sezione “Amministrazione 

trasparente”; 

 

- di trasmettere l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2017/2019 al 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

- di dare atto che la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione resa nei modi e nelle forme 

di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

 

******* 

 

 
 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to: COGNO Marco 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to: BURRELLO Dott. Giuseppe 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Torre Pellice, li15/02/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

BURRELLO Dott. Giuseppe 

 

 

 


