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ORIGINALE
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 
 

NR. 8 DEL 31-01-2017
 
 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2017-2019. APPROVAZIONE.

 
 
L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di Gennaio, alle ore 17:30, in Sorbolo - Sala Giunta,
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei Signori:
 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
CESARI NICOLA Sindaco X  
BORIANI SANDRA Vice Sindaco X  
TAGLIAVINI MARCO-EGIDIO Assessore X  
RIGNANESE GIOVANNI Assessore X  
VALENTI CRISTINA Assessore X  
    
Presenti - Assenti  5 0

 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario dott. FRANCESCO BUBBICO.
 
 
Il sig. NICOLA CESARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

 
Visto il vigente Statuto Comunale;
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale, n. 66 del 28.12.2016, ad oggetto: "Approvazione nota
aggiornamento D.U.P. ed approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e del documento unico di
programmazione 2017/2019", resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
 
Visto il vigente regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo
modificato con deliberazione della giunta comunale nr. 49 del 05.07.2016, esecutiva ai sensi di legge;
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 17.01.2017 dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizio finanziario
2017;
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 26.01.2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018;
 
Visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
 
Visto il vigente regolamento dei controlli interni approvato, ai sensi dell’art. 147 TUEL, con
deliberazione consiliare nr. 10 del 11.02.2013, esecutiva;
 
Richiamati:
·     i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
·     la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo
97/2016);
·      l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
 
Visto il decreto Sindacale nr. 23 del 30.12.2016 con cui, nelle more dell’individuazione del segretario
comunale, veniva incaricato ad interim delle relative funzioni di cui alla legge 190/2012, il vice
segretario dell’Ente;
 
Premesso che:
·     il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione numero 831;
·     l’articolo 41, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono
uniformare;
·     è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
·     sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni;
·      il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
·     per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 97/2016);
·     l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure”
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);



·     il RPCT in data 20 gennaio 2017 ha pubblicato nella pertinente sezione dell’area Amministrazione
Trasparente del sito web istituzionale, un avviso con cui invitava i soggetti interessati (cittadini,
stakeholders, consiglieri comunali) a proporre integrazioni o suggerimenti per l’approvazione
dell’aggiornamento al vigente PTPC;
·     nel termine ivi indicato sono pervenute osservazioni al vigente Piano da parte del rappresentante
del Gruppo Consiliare “Insieme per Sorbolo”, debitamente valutate dal RPCT;
 
Vista la proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2019,
adottata dal Responsabile ad interim con propria determinazione nr. 16 del 31.01.2017 e ritenutala
meritevole di approvazione;
 
Visto il d. lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 come modificato con d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
 
Richiamata la deliberazione ANAC nr. 1310 del 28 dicembre 2016, recante Prime linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel d.lgs. 33/2013 e s.m.i;
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d. lgs. 267/2000 e s.m.;
 
Dato atto che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e
147 bis del citato T.U.E.L., non comportando la presente deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 
Ritenuto di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, onde consentire il rispetto dei
termini di legge (31 gennaio 2017);
 
Con votazione unanime, favorevole, espressa nelle forme di legge;
 

D E L I B E R A
 
- di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 che alla presente si allega a
formarne parte integrante e sostanziale;
 
- di pubblicare il presente atto ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, c. 8, lett. a) e 23 del citato d.lgs. n.
33/2013 e s.m.i.;
 
- di rendere, con voti unanimi, favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4°, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato
con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., per le motivazioni esposte in premessa.
 



 
 
 
 

 

COMUNE DI SORBOLO
Provincia di Parma

 
 

PARERE EX ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2017-2019. APPROVAZIONE.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, formula il
proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa della presente deliberazione.
 
lì  31-01-2017
 
 

IL RESPONSABILE P.C.T.
f.to dott. BUBBICO FRANCESCO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Giunta  N.  8  del  31 Gennaio 2017
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO
NICOLA CESARI Dott. FRANCESCO BUBBICO

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 
 
Lì .......................... IL VICE SEGRETARIO

 Dott. FRANCESCO BUBBICO
 

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,
 

A T T E S T A
 

- che la presente deliberazione:
 

- è stata affissa all’albo pretorio on line  per quindici giorni consecutivi dal ________________
al ________________;
 
- è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 
- è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/’00).

 
 
 

Sorbolo, lì ______________
 
 

 
 

________________________
 


