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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    nr.  5   del   29/01/2014

OGGETTO: PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 
N. 190/2012. APPROVAZIONE

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

L’anno duemilaquattordici questo giorno   mercoledì  ventinove  del mese di  gennaio 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 MASTROCINQUE SIMONA ASSESSORE PRESENTE

3 MASETTI NADIA ASSESSORE PRESENTE

4 ANSALONI ALESSANDRO ASSESSORE PRESENTE

5 LUONGO FRANCO ASSESSORE PRESENTE

6 BUCCELLI GIUSEPPE ASSESSORE PRESENTE

7 FINI ANDREA ASSESSORE PRESENTE

8 LANDUCCI MARCO 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: PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 
N. 190/2012. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Stefano Fiorini illustrativa della seguente proposta di delibera  
predisposta dal Segretario generale:

<<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;

Premesso che:
- il 6 novembre 2012 il Legislatore ha approvato la Legge numero 190 recante le disposizioni per  
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione  
(di seguito legge 190/2012);
- la predetta Legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della CONVENZIONE 
DELL'ORGANIZZAZIONE  DELLE  NAZIONI  UNITE  contro  la  corruzione,  adottata  dall'Assemblea 
Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla 
corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;
- il nuovo testo normativo si inserisce in un ben preciso filone giuridico/amministrativo teso ad 
assicurare e garantire misure, anche pratiche ed operative, a tutela della moralità e legalità. La  
Convenzione  ONU 31  ottobre  2003  prevede,  infatti,  che  ciascuno  Stato  elabori  ed  applichi  
politiche  di  prevenzione  della  corruzione  efficaci  e  coordinate,  vagliandone  periodicamente 
l'adeguatezza e collaborando con gli altri Stati e le Organizzazioni regionali ed internazionali per 
la promozione e messa a punto delle misure;
-  la  medesima Convenzione  prevede,  poi,  che  ciascuno  Stato  individui  uno o  più  Organi,  a 
seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed 
il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze;

Sottolineato  come si renda pertanto necessario realizzare un'azione generale di contrasto alla 
corruzione, nella Pubblica Amministrazione, anche locale;

Fatto presente che la norma dispone che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano di 
prevenzione della corruzione con valenza triennale, periodo 2014/2016;

Considerato che l'azione amministrativa complessiva su tale tematica non può prescindere da 
una visione panoramica ed unitaria che coinvolga tutto il personale dell'Ente ed in particolare la  
struttura apicale;

Fatto Presente che la Legge individua nel Segretario generale l'Organo amministrativo di vertice 
locale, sotto la cui responsabilità sia assicurato quanto previsto dalla normativa anticorruzione, 
salvo che l'Amministrazione individui altro dirigente con puntuale ed adeguata motivazione delle 
ragioni per cui si intende affidare ad un soggetto diverso da quello individuato “di norma” dalla  
legge;

Richiamato il provvedimento prot. n. 23017 del 19.08.2013 con il quale il Sindaco ha provveduto 
ad individuare nella persona del Segretario Generale il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione;

Il Segretario generale Il Sindaco
Dr.ssa Daniela Olivi Stefano Fiorini
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Sottolineato  come il  Segretario Generale precisi  che l'allegato documento, in sinergia con il 
Piano della Trasparenza (D.Lgs 33/2013) ed il Codice di comportamento dei dipendenti in corso 
di  perfezionamento  (D.P.R.  n.  62/2013),  deve  considerarsi  suscettibile  di  modifiche  ed 
integrazioni in corso d'anno, quale “work in progress”  e che in questa fase sono stati individuati  
alcuni processi da tenere particolarmente monitorati;

Fatto Presente come l'attività di prevenzione alla corruzione nel corso dell'anno 2013 si sia 
concentrata sull'implementazione della trasparenza degli atti con un monitoraggio continuo e 
verifica degli adempimenti con lo strumento “Bussola di Magellano” (messa a disposizione dal 
Governo Italiano- Presidenza del Consiglio dei Ministri) che ha registrato alti livelli di realizzo;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del Piano in allegato sub “A” al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;

Richiamati :
– il D.Lgs 31 marzo 2001, n. 165;
– il Testo Unico Enti Locali (TUEL) D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
– la Legge fondamentale sul procedimento amministrativo. L. 7 agosto 1990, n. 241;
– lo Statuto comunale;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore competente per 
materia e dal Ragioniere 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

1) Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di  
approvare il  Piano  della  Prevenzione della  Corruzione  allegato alla  presente sub “A” 
come parte integrante e sostanziale;

2) Di demandare al Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile per la prevenzione 
della corruzione gli adempimenti consequenziali alla sua conoscibilità e la pubblicazione 
integrale  del  documento  sul  sito  internet  istituzionale  del  Comune  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente”;

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.>> 

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 Segretario generale Il Sindaco
Dr.ssa Daniela Olivi Stefano Fiorini



Il Responsabile Area1 - Affari Generali ed Istituzionali

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,  29/01/2014     Il Responsabile
F.to Nicoletta Marcolin 
 (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, 29/01/2014    Il Responsabile

F.to Manuela Santi 

(sottoscrizione digitale)

Il Segretario generale Il Sindaco
Dr.ssa Daniela Olivi Stefano Fiorini
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

  IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Stefano Fiorini F.to Dr.ssa Daniela Olivi

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

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il  03/02/2014   per quindici giorni 
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ZOLA PREDOSA,  31/01/2014   

   IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Daniela Olivi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichiarata immediatamente eseguibile.

Divenuta esecutiva il 13/02/2014   ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ZOLA PREDOSA,  13/02/2014     

IL SEGRETARIO GENERALE
  Dr.ssa Daniela Olivi

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

   La presente copia è conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo
Zola Predosa  04/02/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to    Dott.ssa Daniela Olivi

                                                          

Il Segretario generale Il Sindaco
Dr.ssa Daniela Olivi Stefano Fiorini
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