COMUNE DI ROMANO CANAVESE
Provincia di Torino
COPIA ALBO

GIUNTA COMUNALE DEL : 29/01/2015
DELIBERAZIONE N.:
4
VERBALE
OGGETTO: Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione per il
periodo 2015/2017.
L’anno 2015, addì VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 12:00 nella sala delle riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia, vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta Comunale:
Cognome e Nome

Presente

FERRERO Oscarino - Sindaco
ZAPPIA Francesco - Vice Sindaco
CARLETTI Silvana - Assessore

Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento del Segretario Comunale BELLUCCI Dr. Felice
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FERRERO Oscarino in qualità di Sindaco
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.
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Parere di regolarità Tecnica e Contabile
Sulla proposta della presente deliberazione si esprime il seguente parere da parte del:
Responsabile della regolarità tecnica del settore competente (Art. 49, c.1 del T.U. N. 267/2000);
Responsabile della regolarità contabile (Art. 49, C.1 del T.U. n. 267/2000);
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Claudio RIZZO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Felice BELLUCCI

In originale firmato

Delib.N. 4

Del 29/01/2015

Oggetto: Approvazione del piano triennale per la
prevenzione della corruzione per il periodo 2015/2017.
LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco Presidente;
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, si dia
approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale
anticorruzione (PNA);
- il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
Premesso che:
- la competenza ad approvare il Piano è di questo esecutivo;
- detta competenza è stata definita proprio dall’ANAC con la deliberazione 12/2014;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dottor Felice Bellucci, ha predisposto e
depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017;
Esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, predisposto dal
Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente composto da due parti:
- la prima descrittiva ed organizzata in tre capitoli;
- la seconda meramente tecnica di mappatura del rischio per attività/processi;
Dato atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;
Dopo breve ed esauriente discussione;
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;
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DELIBERA
per le motivazioni in parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:
Di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale.
Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Romano Canavese. Responsabile Procedimento: Raffaella PONCELLETTI (D.Lgs. n.
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

GIUNTA COMUNALE DEL :
DELIBERAZIONE N. :

29/01/2015
4

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to FERRERO Oscarino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BELLUCCI Dr. Felice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo pretorio informatico del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 24/02/2015.
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.
Romano Canavese lì 24/02/2015
Il Segretario Comunale
(f.to BELLUCCI Dr. Felice)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
-ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Romano Canavese lì 24/02/2015
Il Segretario Comunale
(f.to BELLUCCI Dr. Felice)

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Romano Canavese lì 24/02/2015
Il Segretario Comunale
(BELLUCCI Dr. Felice)
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18/08/2000 n.267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/08/2000 n.267)
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Il Segretario Comunale
(f.to BELLUCCI Dr. Felice)
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