COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

Verbale di deliberazione n. 4
in data 30-01-2015

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 piano triennale di prevenzione della corruzione
(P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
(P.T.T.I.) 2015-2017.

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di gennaio alle ore 13:10
nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
N. 105 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
03-02-2015
e vi rimarrà per 15 giorni.
Contestualmente viene trasmesso
ai capigruppo consiliari.
Addì 03-02-2015
L’INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE
f.to Briotto Paolo

Bonaldo Stefano
Baldi Laura
Rigo Giuseppe
Perfetti Italo
Zanon Luigi

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Assenti
P

P
P
P
A

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.

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 ...................................
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI
Briotto Paolo

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’accordo intervenuto tra Governo, Regioni ed Enti Locali il 24 luglio 2013, in sede di Conferenza
Unificata, per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge n.190/2012, con cui sono stati stabiliti
gli adempimenti di competenza delle Amministrazioni Locali, ed in particolare:
- che in fase di prima applicazione, gli enti adottano il P.T.P.C. e il P.T.T.I. entro il 31 gennaio 2014 e
contestualmente provvedono alla loro pubblicazione sul sito istituzionale, con evidenza del nominativo
del responsabile della trasparenza e del responsabile della prevenzione;
- che l'adozione dei Piani dovrà essere comunicata al Dipartimento della funzione pubblica entro il
medesimo termine del 31 gennaio mediante indicazione del link alla pubblicazione sul sito o secondo
modalità che saranno indicate sul sito del Dipartimento — sezione anticorruzione;
- che il P.T.T.I. verrà inoltre inserito nel portale della trasparenza della CIVIT (ora ANAC) secondo
termini e modalità che saranno indicati dall'Autorità;
Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 31.01.2014, con cui è stato approvato il piano triennale di
prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.)
2014-2016;
Considerato che:
-

ai sensi dell’art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012 si rende necessario adottare entro il 31.01.2015
il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017, documento di natura
programmatica e di definizione della strategia di prevenzione all’interno dell’Ente;

-

in applicazione delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con
delibera della CIVIT/oggi ANAC n. 72 dell’11.09.2013, nella fase di elaborazione del piano si
intende realizzare una forma di consultazione, coinvolgendo i cittadini e le organizzazioni portatrici
di interessi collettivi;

Dato atto, pertanto, che, ai fini della predisposizione del suddetto piano triennale, in data 21.01.2015 è stato
pubblicato sul sito del Comune apposito avviso pubblico per la presentazione di contributi ed osservazioni da
parte dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi;
Preso atto che non sono pervenute osservazioni;
Richiamato l’atto di nomina del Sindaco prot. n. 7585 in data 30.06.2014, con il quale si è provveduto
all’individuazione e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione nella persona della dr.ssa
Stella Bagliolid;
Vista la relazione predisposta entro il 15.12.2014 dal suddetto Responsabile, recante i risultati dell’attuazione
del piano e della sua idoneità;
Preso atto che lo stesso Responsabile ha predisposto l’aggiornamento del precedente piano riferito al
triennio 2014-2016, elaborando il nuovo piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017;
Atteso che, in collaborazione con il Responsabile per la trasparenza, dr. Paolo Briotto, nominato con decreto
del Sindaco prot. n. 7586 in data 30.06.2014, è stato predisposto ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013
anche il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017, il quale costituisce un allegato al
P.T.P.C.;
Esaminata la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 – 2017 (P.T.P.C.), con la
tabella allegato A) elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché il programma
triennale per la trasparenza e l’integrità” (P.T.T.I.);
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, anche in virtù di parere in tal senso
espresso dall’ANAC con delibera n. 12/2014 del 22.01.2014;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/200;

DELIBERA
1) di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017, con la tabella
allegato A), e il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) 2015-2017, con relativo
allegato;
2) di dare atto che i suddetti Piani dovranno essere annualmente aggiornati previa verifica dello stato di
attuazione;
3) di disporre la pubblicazione del P.T.P.C. e del P.T.T.I sul sito istituzionale del Comune “Amministrazione
trasparente” nella sottosezione “Altri contenuti-corruzione”;
4) di precisare che ai fini dell’attestazione dell’effettiva adozione dei suddetti Piani al Dipartimento della
Funzione Pubblica si rende necessario trasmettere le informazioni per via telematica, attraverso il sistema
integrato “PERLA PA”.

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 29-01-2015

IL RESPONSABILE
f.to Briotto Paolo

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica.
Data 30-01-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bagliolid Stella

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.

