COMUNE DI CURTAROLO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 8
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2018-2020.

Il giorno 26/01/2018 alle ore 15.30 nella sala delle adunanze presso la Sede Municipale, si è riunita la
Giunta Comunale.

Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

N.
1
2
3
4
5

Componenti
ZARAMELLA FERNANDO
BAZZAN EDDY
FAVARETTO SONIA
TELLATIN FABIO
MORETTI FIORELLA

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
Presenti: 4 Assenti: 1

Assiste alla seduta il Sig. PONTINI CLAUDIO, Segretario Comunale.

Il Sig. ZARAMELLA FERNANDO, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2018-2020.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha attuato l’art. 6 della
Convenzione dell’O.N.U. contro la corruzione, e gli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale
sulla corruzione di Strasburgo del 28 gennaio 1999;
- l’art. 10 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 prevede che ogni pubblica amministrazione adotti
un programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, e nel
quale indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché
la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
- il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, adottato in forza della delega contenuta all’art. 7 della
Legge 13 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”, introduce modifiche normative alla sopracitata Legge
190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e al sopracitato D.lgs. 33/2013 in
materia di tutela della trasparenza;
ATTESO che con propria deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione
ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 in forza dell’art. 19 del D.L. 90/2014, che ha
trasferito in capo all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e di tutela
della trasparenza, ricadenti prima in capo al Dipartimento della funzione pubblica, e del disposto
di cui al comma 2 dell’art. 1 della legge 190/2012, come modificato dal D.lgs. 97/2016, che
prevede che l’Autorità adotti il Piano Nazionale Anticorruzione ai sensi del comma 2-bis del
medesimo articolo;
RILEVATO che questa Amministrazione Comunale ha adottato, fin dal 2014, il proprio piano
triennale anticorruzione, modificato ed integrato nel corso del tempo sulla base delle integrazioni
normative;
CONSIDERATO che, sulla base della relazione annuale redatta dal Responsabile comunale per la
prevenzione della corruzione, non si sono mai verificati fenomeni corruttivi all’interno di questo Ente
e che il rischio di corruzione viene determinato come basso;
ESAMINATA dunque la nuova proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 20182020, elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, che tiene conto delle
integrazioni normative intervenute al riguardo, e ritenutala meritevole di approvazione nella stesura
che viene allegata al presente atto;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, reso
ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti palesi ed unanimi;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020,
elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione;

2.

DI DISPORRE la pubblicazione di detto piano sul sito istituzionale di questo Ente – sezione
trasparenza;

3.

DI SVOLGERE tutte le incombenze relative alla pubblicizzazione di detto Piano, anche a fronte
delle disposizioni contenute nella deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione –
A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016;

4.

DI RENDERE, con successivo e medesimo esito di votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. n° 267/2000.

Pareri
Comune di CURTAROLO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 11

Ufficio Proponente: Staff del Segretario Generale
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2018-2020.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Staff del Segretario Generale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/01/2018

Il Responsabile di Settore
Claudio Pontini

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
IL SINDACO
ZARAMELLA FERNANDO

IL SEGRETARIO GENERALE
PONTINI CLAUDIO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Fernando Zaramella;1;2227563
Claudio Pontini;2;3359854

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione numero 8 del 26/01/2018 con oggetto: APPROVAZIONE PIANO
TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2018-2020. è stata regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio Online di
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 06/02/2018 al 21/02/2018
La stessa è divenuta esecutiva il 26/01/2018, ai sensi dell'art. 134, del T.U.E.L.

Curtarolo, 06/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
FORLIN LUIGIA MARIA

