COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

Verbale di deliberazione n. 93
in data 23-12-2016
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Verbale letto, approvato e
sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Bonaldo Stefano
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bagliolid Stella

OGGETTO
Approvazione accordo tra i Comuni di Galliera Veneta, San Martino
di Lupari e Tombolo per le funzioni relative alla normativa
anticorruzione ed in particolare per la definizione in comune del
P.T.P.C. 2017-2019.
L'anno duemilasedici addì ventitre del mese di dicembre alle ore 12:50
nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

N. 1187 del Reg. Pubbl.

Eseguito l'appello risultano :

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale
viene affisso e pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune il 27-12-2016
e vi rimarrà per 15 giorni.
Contestualmente viene trasmesso ai
capigruppo consiliari.
Addì 27-12-2016
L’INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE

Presente/Assente
Bonaldo Stefano
Baldi Laura
Rigo Giuseppe
Perfetti Italo
Zanon Luigi

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Bagliolid Stella.
Bonaldo Stefano nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n.
267.
Addì 06-01-2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI
F.to Briotto Paolo

-

-

-

il decreto del Sindaco del Comune di Galliera Veneta Prot. 7585 del 30.06.2014, con cui il Segretario
Comunale dr. ssa Bagliolid Stella veniva confermata responsabile della prevenzione della corruzione del
Comune di Galliera Veneta;
la deliberazione del Consiglio Comunale di Galliera Veneta n. 23 del 30.09.2014, con cui si provvedeva
alla costituzione della nuova convenzione di Segreteria tra i Comuni di Galliera Veneta, San Martino di
Lupari e Tombolo;
il decreto Prot. 14712 del 24.10.2014 del Sindaco del Comune di San Martino di Lupari, Comune capofila,
con cui lo stesso nominava Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata la dott.ssa Stella
Bagliolid;

Visti:
- l’art. 41 del D. Lgs. n. 97/2016 che introduce la possibilità per le amministrazioni di piccole dimensioni di
aggregarsi per definire in comune il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le
indicazioni contenute nel P.N.A.;
- la delibera dell’ANAC n. 831 del 3.8.2016, con cui la stessa provvedeva all’approvazione definitiva del
Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
Rilevato, in particolare, che il succitato Piano Nazionale Anticorruzione 2016 dedica una sezione ai piccoli
Comuni, definendo come tali quelli con popolazione fino a 15.000 abitanti e prevedendo delle semplificazioni
per la redazione del P.T.P.C., in particolare, nella parte speciale – I Piccoli Comuni, 3.2 “Ulteriore ipotesi
configurabile per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è quella della stipula di una
convenzione ex art. 30 del TUEL o di un accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 1,
co. 6, l. 190/2012, come modificato dal d. lgs. 97/2016), unicamente allo scopo di definire in comune i PTPC
di ogni singolo ente.
Il coordinamento nella definizione in comune del PTPC consente di semplificare l’attività dei singoli comuni
coinvolti, attraverso la condivisione delle attività di formazione, dell’analisi del contesto esterno, del processo
di individuazione delle aree di rischio e dei criteri di valutazione delle stesse. Resta fermo che ciascun comune
che aderisce alla convenzione o all’accordo, sulla base dei documenti e delle attività condivise, adotta il
proprio PTPC e nomina il proprio RPCT.”;
Ritenuto di avvalersi di tale possibilità offerta dal P.N.A. 2016;
Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove è stabilito che le Amministrazioni Pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;
Visto l’allegato accordo tra i Comuni di Galliera Veneta, San Martino di Lupari e Tombolo per le funzioni
relative alla normativa anticorruzione nei tre Comuni;
Acquisito il parere espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n.
267;
DELIBERA
1) di approvare, per quanto esposto in premessa, l’allegato accordo tra i Comuni di Galliera Veneta, San
Martino di Lupari e Tombolo per le funzioni relative alla normativa anticorruzione nei tre Comuni ed in
particolare per la definizione in comune del P.T.P.C.;
2) di precisare che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio di questo Ente;
3) di pubblicare copia della presente sul sito del Comune, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
Disposizioni generali/Atti generali.
PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica.
Data 19-12-2016IL RESPONSABILE
F.to Briotto Paolo

Con voti unanimi favorevoli la Giunta Comunale approva la suestesa proposta di deliberazione e con separata
votazione palese favorevole unanime il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

