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COPIA

Verbale di deliberazione della GIUNTA della Comunita’

N. 11

OGGETTO: Approvazione dello schema di

piano di prevenzione della
corruzione 2014-2016 ai sensi della L. 190/2012.

L'anno duemilaquattordici addì tredici del mese di Gennaio alle ore 18,45 nella sala delle adunanze della
Comunità.
Mediante invio di avvisi ai Sigg. Componenti:
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta.
All'appello risultano:

Nome e Cognome
PAOLO MARCHESA GRANDI
ELIS PIATERRA
GIUSEPPE BOTTINI
PIETRO FORTIS
CARLO QUARETTA

Pres.
Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Ass.

x
x
x

Totale

x
x
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Assiste il Segretario Direttore Dr. Marco Luigi Delsignore il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paolo Marchesa Grandi
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

– Presidente - assume la

LA GIUNTA DELLA COMUNITA’ MONTANA
-

Richiamata la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

-

Dato atto che, in particolare il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l’organo di
indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31
gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione contenente
l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a
prevenirli;

-

Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione indipendente di Valutazione
e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche ( CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la
previsione dell’articolo 1, comma 2) lett. B) della legge 6 novembre 2012 n. 190;

-

Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la
prevenzione della corruzione quali:
o Ridurre le opportunità che si manifestano casi di corruzione;
o aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
o creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

-

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in
attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento
al particolare contesto di riferimento;

-

Visto ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal
Responsabile della prevenzione della corruzione;

-

Rilevato che esso contiene un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di
prevenzioni con riguardo ai seguenti ambiti:
o Gestione dei rischi (individuazione situazioni a rischio corruzione, azioni intraprese
per affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla gestione dei rischi di corruzione).
o Formazione in tema di anticorruzione ( indicazione delle azioni e previsione dei
tempi). Codice di comportamento (previsione delle azioni per l’adozione delle
integrazioni al codice di comportamento) nonché la previsione di altre iniziative
aventi il medesimo scopo;

-

Ritenuto pertanto provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione
per il triennio 2014/2016 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

-

Dato atto che è stato acquisito il competente parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica da parte del Responsabile del competente Servizio della Comunità montana e ciò in
ossequio dell’art. 49 - 1° comma e 151, del D.L.svo 267/00;

-

Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;
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DELIBERA
1. Di approvare lo schema del piano per la prevenzione della corruzione relativo al periodo
2014/2016 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
2. Di disporne la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Comunità Montana delle
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.
4. Di dare atto che la presente deliberazione è trasmessa in elenco contestualmente
all’affissione all’albo pretorio ai Capigruppo Consiliari in ossequio all’art. 125 del D.L.vo
18.08.2000 n. 267.

3

Art. 49 comma 1 d.lgs. 267/2000:
visto per la regolarità tecnica:

Il Responsabile del servizio Ambiente-Agricoltura e Foreste
Dr. Henri Rodeghiero
Il Responsabile del servizio Tecnico Ufficio di Piano
Geom. Giovanni Dabramo

visto per la regolarità tecnico – contabile:

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Paolo Marchesa Grandi
.....................…………....

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr Marco Luigi Delsignore
..................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore

Ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 267 del 18.08.2000 copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo
Pretorio della Comunità il giorno
dal

03 MARZO 2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi

03 MARZO 2014 al 17 MARZO 2014

Dalla residenza della Comunità, addì

03 MARZO 2014
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore
..................................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Questa deliberazione è divenuta esecutiva il ...03/03/2014
[]

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del d.lgs. 267 del 18.08.2000

[]

Ai sensi dell'art. 126 –127 del d.lgs. 267 del 18.08.2000

[X]

Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. 267 del 18.08.2000

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore
....................................................
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