
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    nr.  45   del   07/06/2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  PIANO  ANTICORRUZIONE  E  TRASPARENZA
2017/2019.

…………………………………………………………………………………………………….

L’anno duemiladiciassette questo giorno   mercoledì  sette  del mese di  Giugno alle ore 15:00  
in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

1 FIORINI STEFANO SINDACO PRESENTE

2 BUCCELLI GIUSEPPE VICE SINDACO PRESENTE

3 DAL SILLARO ANDREA ASSESSORE PRESENTE

4 DEGLI ESPOSTI GIULIA ASSESSORE PRESENTE

5 OCCHIALI DANIELA ASSESSORE PRESENTE

6 ANSALONI ALESSANDRO ASSESSORE PRESENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa    Il Segretario Generale  Dott.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Stefano Fiorini  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



OGGETTO: AGGIORNAMENTO  PIANO  ANTICORRUZIONE  E  TRASPARENZA
2017/2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore Dal Sillaro, illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli
organi  di  governo esercitano le  funzioni  di  indirizzo politico –  amministrativo,  definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni;

Richiamate:
- la Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 15/03/2017 con la quale è stata approvata la Nota
di aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017/2019  (art. 170,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 15/03/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019 (art. 151 D.Lgs. 267/2000 e art. 10
D.Lgs 118/2011); 
- la Delibera di Giunta Comunale  n. 34 del 05/04/2017  con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione  2017/2019 (Art. 169 del D.Lgs. 267/2000);

Richiamati:
-  i  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  pubblicità,  trasparenza  dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:
- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la Legge numero 190 recante “Disposizioni per

la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  Pubblica
Amministrazione”;

- il comma 8 dell’articolo 1 della Legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio,
venga  data  approvazione  al  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  suoi
aggiornamenti;

- tale Piano deve risultare coerente con i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
- il  PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione

(ANAC),  aggiornato  con  determinazione  Anac  12/2015  e  riformulato  con  deliberazione  n.
831/2016;

Premesso, inoltre, che:
-  quale  strumento  essenziale,  individuato  per  contrastare  il  fenomeno  della  corruzione,  la

trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della Legge
190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;

- i commi 35 e 36, dell’articolo 1 della Legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare
“un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,
mediante  la  modifica  o  l'integrazione  delle  disposizioni  vigenti,  ovvero  mediante  la
previsione di nuove forme di pubblicità”;

- il Governo ha adempiuto alla delega attraverso l'adozione di due decreti legislativi:
- D.Lgs. n.33/2013;
- D.Lgs. n.97/2016;
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Fatto  Presente come la  nuova  disciplina  introdotta  dai  D.Lgs.  n.  33/2013  e  n.  97/2016  di
modifica e dalla L. n. 190/2012 semplifichi le attività delle Amministrazioni pubbliche anche
unificando in un unico strumento il  Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed il
Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità  conferendogli,  tra  l'altro,  un  valore
programmatorio con una valenza ancora più mirata ad esaltare il profilo strategico degli obiettivi
di contrasto al fenomeno corruttivo condivisi con gli Organi di indirizzo;

Atteso che il  Responsabile della  prevenzione della  corruzione  ha predisposto la  proposta di
aggiornamento  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza
2017/2019  senza oneri aggiuntivi per l'Ente, proposta che viene allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal  Segretario comunale e dal
Responsabile/Coordinatore dell'area finanziaria ai sensi e per gli  effetti di cui all’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

- Per quanto espresso in premessa di approvare e fare proprio il Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza 2017/2019  così come predisposto dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione ed allegato al  presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
- di prendere atto che le azioni previste nel Piano sono il proseguimento della programmazione
strategica ed operativa messa in atto dall'Amministrazione finalizzata a contrastare l'insorgere
del fenomeno corruttivo;
-  di  pubblicare  il  PTPCT  2017-2019,  in  “Amministrazione  trasparente”,  “Anticorruzione  e
Trasparenza”.>>

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di seguito, il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.



Il Responsabile Segretario Comunale

Ai sensi  dell’art.  49 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA,  07/04/2017     Il Responsabile
F.to OLIVI DANIELA / ArubaPEC S.p.A.

 (sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi  dell’art.  49 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

ZOLA PREDOSA, 07/04/2017    Il Responsabile

F.to SANTI MANUELA / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)



DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE    N. 45   del   07/06/2017
  

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

  Il Sindaco Il Segretario Generale 

   Stefano Fiorini   Dott.ssa Daniela Olivi

(Documento Sottoscritto Digitalmente) (Documento Sottoscritto Digitalmente)


