Comune di Caino
Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
N° 8 del 18.01.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2018-2020.
L'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di gennaio alle ore 17.30, presso il Municipio
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO
GENERALE DOTT.SSA CICALESE DORA
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente/Assente

SAMBRICI CESARE

SINDACO

P

BENINI GIOVANNA

ASSESSORE

P

SAMBRICI MICHELE

ASSESSORE

A

PRESENTI:

2

ASSENTI:

1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2018-2020.

DELLA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il
sottoscritto responsabile del servizio:
Esprime PARERE FAVOREVOLE.
Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo.
Caino, li 18.01.2018
Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA CICALESE DORA

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2018-2020.

DELLA

LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione del Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza presso il Comune di Caino;
RICHIAMATA:
- La legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione”;
- Il rapporto della Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza
e prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione di cui al D.M. Pubblica
Amministrazione 23.12.2011;
- Le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale per la predisposizione del Piano Nazionale
Anticorruzione, di cui al D.P.C.M. 16.01.2013;
- la Delibera n. 15/2013 in tema di organo competente a nominare il responsabile della
prevenzione della corruzione nei comuni della Commissione indipendente per la Valutazione,
la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale
Anticorruzione;
- il verbale della Conferenza Unificata 24.07.2013 di approvazione dell’Intesa Stato – Regioni –
Autonomie Locali, in merito all’applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- la Delibera n. 72/2013 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione” della Commissione
indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il decreto sindacale n. 1 del 26.10.2016 di attribuzione delle funzioni di Responsabile della
prevenzione della corruzione nella persona del Segretario dott.ssa Dora Cicalese;
- la Delibera G.C. n. 6 del 31.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del
Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 – 2016;
- la Delibera G.C. n. 7 del 31.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano
Triennale di Prevenzione della corruzione per il triennio 2014 – 2016;
- la Delibera G.C. n. 8 del 29.01.2015 di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2014/2016 e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016;
- la Delibera G.C. n. 11 del 28.01.2016 di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2014/2016 e programma triennale per la trasparenza e l'integrità' 2015/2017;
- la Delibera G.C. n. 11 del 24.01.2017 di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2014/2016 e programma triennale per la trasparenza e l'integrità' 2017/2019;
- le linee guida dell’A.N.C.I. pubblicate nel dicembre 2013;
- la Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 e la n. 831 del 3 agosto 2016;
- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n° 97, in materia di modifiche al D.Lgs. n. 33 del 2013;
- il comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017;
DATO ATTO CHE:
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha pubblicato specifico
avviso di avvio del procedimento finalizzato alla approvazione del piano di prevenzione
triennale 2018-2020, con avviso pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale
dell’Ente;
ESAMINATA la proposta di piano predisposta dal Segretario Generale, Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza presso questo Comune;

RAVVISATA la propria competenza, anche alla luce di quanto espresso nella deliberazione della
C.I.V.I.T. – A.N.A.C. n° 12 del 21 gennaio 2015, nonché ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 42 e 48 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n° 267/2000 e per come ribadito dalla
determinazione A.N.A.C. n. 831 del 2016;
RITENUTO, pertanto, di procedere con l'approvazione della proposta di piano per come predisposta
dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche alla luce di quanto
dallo stesso relazionato in merito ai contributi pervenuti;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli
DELIBERA
1. di approvare il piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2018–
2020, così come adeguato rispetto all’anno precedente, come da allegato alla presente che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, nonché ai Responsabili di area l’adozione dei provvedimenti attuativi del
Piano;
Successivamente, con separata ed unanime votazione, dichiara la immediata eseguibilità della
presente, ai sensi dell’articolo 134, ultimo comma, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n°
267.

Letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO
F.to CESARE SAMBRICI

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA CICALESE DORA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
. .
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl.
Il SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA CICALESE DORA

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data . .
decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° , del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Caino,
Il SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA CICALESE DORA

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Caino, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CICALESE DORA

