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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    nr.  26   del   07/03/2018

OGGETTO: ADESIONE ALLA "RETE PER L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA" DI CUI
ALL'ART. 15 DELLA L.R. 28 OTTOBRE 2016, N.18 "TESTO UNICO PER
LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA
CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI".

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

L’anno duemiladiciotto questo giorno   mercoledì  sette  del mese di  Marzo 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 OCCHIALI DANIELA ASSESSORE PRESENTE

3 DAL SILLARO ANDREA ASSESSORE PRESENTE

4 DEGLI ESPOSTI GIULIA ASSESSORE ASSENTE

5 DALL'OMO DAVIDE 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: ADESIONE  ALLA "RETE  PER  L'INTEGRITA'  E  LA TRASPARENZA"  DI  CUI
ALL'ART. 15 DELLA L.R. 28 OTTOBRE 2016, N.18 "TESTO UNICO PER LA
PROMOZIONE  DELLA  LEGALITÀ  E  PER  LA  VALORIZZAZIONE  DELLA
CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI".

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.15 del 28/02/2018 con la quale è stata approvata la Nota
di aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020  (art. 170,
comma 1, del D.lgs. n. 267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10
D.Lgs 118/2011);
RICHIAMATA la  Legge  06.11.2012  n.  190  recante  "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione"  in  attuazione
dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e
degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio
1999;
FATTO  PRESENTE come  la  legge  sopracitata  prevede,  a  carico  di  tutte  le  pubbliche
amministrazioni, l’obbligo di adozione del Piano triennale delle prevenzione della corruzione e
della trasparenza, da aggiornare annualmente su proposta del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT); 
RICHIAMATA la L.R. n. 18/2016 "Testo unico per la promozione della legalità e per la
valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabile" che  prevede all’art. 15 comma
3°, come misura volta alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità, la
costituzione di una "Rete per l'integrità e la trasparenza" tra le Amministrazioni
pubbliche, quale sede di confronto volontaria cui possono partecipare i RPCT del territorio
emiliano-romagnolo, al fine di:

• condividere esperienze messe in campo con i piani triennali di prevenzione della
corruzione e della trasparenza;

• organizzare attività comuni di formazione;
• confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e

cittadini;
VISTO e d  ESAMINATO il progetto "Rete per l'Integrità e la Trasparenza" (RIT), proposto
dalla Regione Emilia-Romagna a tutte le Amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio
regionale, che si caratterizza, oltre che per gli elementi della professionalità e territorialità,
per la sua  trasversalità, in quanto mira ad armonizzare le strategie di contrasto alla
corruzione nei diversi settori amministrativi (Regione, Autonomie locali, AUSL, Ministeri, ecc.);
CONSIDERATO che:
- la RIT si presenta come forma istituzionale innovativa ed unica nel panorama nazionale, in
quanto offre l'opportunità di valorizzare la funzione del RPCT, soggetto centrale nell'ambito
della normativa anticorruzione, dotandolo di un supporto conoscitivo e operativo ed aiutandolo
a superare alcune criticità messe in evidenza da ANAC (determinazione n. 12/2015), quali
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l'"isolamento", l'atteggiamento di  mero adempimento nella predisposizione del Piano, le
difficoltà organizzative legate anche alla scarsità di risorse finanziarie;
-  la RIT potrà qualificarsi anche come utile interlocutore nei confronti dell'ANAC, per
agevolare l'adozione di politiche di contrasto alla corruzione volte alla semplificazione e sempre
più calibrate alle caratteristiche socio - economiche territoriali;
RICHIAMATA la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  25  del  07-03-2018  avente  ad  oggetto:
“Approvazione  aggiornamento  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza per il triennio 2018/2020” nel quale è stata prevista, quale misura a supporto delle
attività anticorruttive, l’adesione alla rete per l’integrità e la trasparenza;
RITENUTO pertanto, su proposta del Segretario Generale, di provvedere in merito;
RILEVATO che il Segretario Generale ha espresso parere favorevole  in ordine alla regolarità
tecnica ed il Ragionere ha espresso  parere di non rilevanza contabile, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del T.U. D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i. e che i pareri sono di seguito riportati;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
RITENUTO di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E L I B E R A

1) per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di aderire,
attraverso il Segretario Generale – RPCT -  alla ”Rete per l'integrità e la trasparenza”, di cui
all’art. 15 della LR. 28 ottobre 2016, n. 18 “Testo unico per la promozione della legalità e per la
valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili”;

2) di condividere i contenuti del progetto "Rete per l'Integrità e la Trasparenza" (RIT), proposto
dalla Regione Emilia-Romagna a tutte le Amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio
regionale ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3) di impegnarsi a collaborare per la realizzazione ed il buon funzionamento della Rete;

4) di  dare atto che il  presente provvedimento non comporta riflessi  diretti  o indiretti  sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al fine dell’invio immediato del modulo di adesione a
firma del Segretario Generale; 

6)  di disporne altresì  la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune - Sezione
"Amministrazione Trasparente/ Altri contenuti - Anticorruzione". > >

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

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

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale, 

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.



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,  06/03/2018     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 di non
rilevanza contabile.  

ZOLA PREDOSA, 06/03/2018    Il Responsabile

F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)
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Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000 

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)
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