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L'anno 2015, il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 13:00, nella sala comunale, si é riunita la
Giunta Comunale.

La presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi di legge.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diventa esecutiva dal 29/01/2015.

Intervengono i signori:
Manolo p.i. SICCO

SINDACO

presente

Luca t.i.m. RAILZ

ASSESSORE-VICESINDACO

presente

Franco arch. GIORDANI

ASSESSORE

presente

Tecla dott.ssa PONTONI

ASSESSORE

assente

Sandro p.i.e. FILIPIG

ASSESSORE

assente

Addì 30/01/2015
IL RESPONSABILE
DELL'ESECUTIVITA'
Marco Morassutti

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicolò Sandro D'Avola.

__________________

Manolo p.i. SICCO in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno e su

CONSTATATO il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.

questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;
VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte
integrante e sostanziale;
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che, ai sensi della L.6 novembre 2012, n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", negli enti locali il
Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario Comunale;
VISTO che, ai sensi della citata normativa, tra i compiti del Responsabile della prevenzione della
corruzione, vi è quello di predisporre la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione;
RICHIAMATO inoltre il D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
che contiene norme che incidono in detta materia;
RICHIAMATO in particolare l'art.10 del citato decreto legislativo che prevede che il Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità, altro strumento di cui le amministrazioni devono dotarsi, costituisca di
norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione;
DATO ATTO che sulla base della normativa sopra indicata con deliberazione di Giunta Comunale n.189
del 18.12.2013 è stato approvato il piano triennale anticorruzione 2014/2016;
VISTO che ai sensi della citata L.190/2012, su proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione, l'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il piano triennale di
prevenzione della corruzione;
VISTO lo schema di Piano Triennale Anticorruzione 2015/2017 predisposto dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO di riservarsi l'approvazione, con successivo atto, del Programma triennale per la trasparenza
e l'integrità le cui misure saranno collegate al presente Piano di prevenzione della corruzione;
DATO ATTO che il citato piano verrà portato all'approvazione anche delle Giunte comunali dei Comuni
di Buttrio e Moimacco con i quali sono stati costituiti uffici comuni per la gestione dei servizi;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00, come
risulta dalla sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge
DELIBERA
1. Per quanto in premessa approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017 ai
sensi della L.190/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
2. Trasmettere il piano al Dipartimento della Funzione pubblica.
3. Dare atto che il piano dovrà essere pubblicato sul sito web dell'ente e consegnato in copia a ciascun
dipendente;
4. Il Sindaco dovrà informare il Consiglio comunale dell'avvenuta adozione del Piano illustrando ai
consiglieri il contenuto dello stesso.

INDI, con votazione separata, all'unanimità
DELIBERA
1) dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a)
della L.R. 24.5.2004, n . 17.

