COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

SEDUTA DEL 03/03/2015
Del. Nr. 44

Oggetto:
Adozione primo aggiornamento al piano triennale di prevenzione della corruzione e al
programma triennale per la trasparenza e l'integrità adottati con deliberazione G.C. n. 20
del 29/01/2014.

FEDERICO VANTINI

Sindaco

Presente

DANIELE TURELLA

Vicesindaco

Presente

FRANCESCO BOTTACINI

Assessore

Presente

CHIARA ORTOLANI

Assessore

Presente

SABRINA VALLETTA

Assessore

Presente

SILVIA DE CARLI

Assessore

Assente

Presenti n. 5 Assenti n. 1
Presiede il Sindaco Signor FEDERICO VANTINI.
Partecipa con funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE PRA' GIUSEPPE
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Proposta n.16632
Oggetto: Adozione primo aggiornamento al piano triennale di prevenzione della corruzione
e al programma triennale per la trasparenza e l'integrità adottati con deliberazione G.C. n.
20 del 29/01/2014.
Premesso che:
- con la legge n. 190/2012 sono state emanate disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- con il D.Lgs. n. 33/2013 il Legislatore ha provveduto al riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
- con il D.Lgs. n. 39/2013 sono state recate disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- con il D.P.R. n. 62/2013 è stato approvato il regolamento recante il Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici;
Atteso che con D.G.C. n. 20 del 29/01/2014, in conseguenza delle citate disposizioni, questo
Ente ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio
2014/2016, contenente anche il programma triennale della trasparenza e della integrità (P.T.T.I.);
Dato atto che lo stesso piano, quale strumento dinamico di prevenzione, è soggetto ad
aggiornamento annuale, come espressamente previsto dal comma 8 dell’art. 1 della Legge n.
190/2012;
Evidenziato che:
- con il D.L n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, sono state emanate disposizioni volte
a garantire un migliore livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei
lavori pubblici;
- l’art. 32 del citato D.L. n. 90/2014 ha, tra l’altro, introdotto misure straordinarie di gestione,
sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione, affidandone
l’attuazione al Presidente dell’Anac e al Prefetto competente;
- l’Anac e il Ministro dell’Interno il 15 luglio 2014 hanno sottoscritto un Protocollo di intesa
finalizzato a rafforzare il sistema di lotta ai fenomeni corruttivi che continuano a registrarsi nella
gestione della cosa pubblica, in particolare nel delicato settore degli appalti e dei contratti;
- in data 23/07/2014 è stato sottoscritto dalla Regione Veneto, dagli Uffici Territoriali di
Governo del Veneto, dall’Anci Veneto e dall’UPI Veneto il “Protocollo di legalità ai fini di
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore di contratti
pubblici, di lavori, servizi e forniture”, recepito da questo Comune con D.G.C. n. 2 del
13/01/2015;
- ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso D.L. n. 90/2014, l’Anac, con delibera del 9 settembre
2014, ha adottato il regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio per l’omessa
adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di
trasparenza e dei Codici di comportamento;
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- con provvedimento del 19 settembre 2014 la stessa Agenzia ha approvato il regolamento
sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art.6, comma 7,
lettera n), del Codice dei contratti;
- con delibera Anac n. 146 del 18/11/2014 sono state dettate disposizioni in materia di esercizio
del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal Piano
Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione, nonché dalle
regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa;
- con provvedimento del 9 dicembre 2014 l’Anac ha regolamentato la materia della vigilanza sui
contratti pubblici, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;
- con delibera dell’Anac n. 10 del 21 gennaio 2015 è stata individuata nella medesima Agenzia
l’autorità competente alla erogazione delle sanzioni pecuniarie ove non risultino adottati i
programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, demandando al Prefetto di intervenire nel
caso di mancato pagamento;
Richiamato il decreto sindacale prot. n. 1527 del 14/01/2014, con il quale il Segretario generale è
stato individuato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente;
Vista l’attestazione dell’O.C.V. sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno
2014 da parte di questa Amministrazione, pubblicata in data 27/01/2015 sul sito dell’Ente alla
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti - Corruzione”;
Visto l’unito schema di aggiornamento per il triennio 2015-2017 del Piano triennale di
prevenzione della corruzione, comprensivo del programma triennale della trasparenza e degli
adempimenti conseguenti al Codice di comportamento, predisposto dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione, composto di n. 3 sezioni e n. 3 allegati;
Ritenuto lo stesso documento meritevole di approvazione in quanto idoneo a garantire in questo
Comune un ottimale impianto di prevenzione della corruzione e di corretto adempimento degli
obblighi in materia di trasparenza;
Dato atto che il medesimo Piano è stato elaborato tenendo conto delle disposizioni in materia nel
frattempo emanate e dell’esperienza maturata nel 2014 nell’ambito di cui trattasi;
SI PROPONE
1°) di adottare il 1° aggiornamento del “Piano triennale di prevenzione della corruzione
(P.T.P.C.), contenente anche il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (P.T.T.I.)
2015-2017”, qui allegato;
2°) di dare atto che si intende in ogni caso confermato il medesimo Piano adottato con D.G.C. n.
20 del 29.01.2014 per il triennio 2014-2016 in tutti i suoi contenuti non modificati dal suddetto
documento di aggiornamento;
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3°) di disporre l’adempimento delle nuove azioni ivi previste in osservanza della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
4°) di pubblicare detto Piano in via permanente sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”;
5°) di precisare che è obbligo e incombenza primaria dei dirigenti e delle P.O. di dare esecuzione
allo stesso, evidenziando che la responsabilità complessiva della esecuzione del Piano si intende
a carico del Segretario generale, anche nella sua qualità di responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza;

LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che:
- è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
- è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore
economico finanziario;
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto
come parte costitutiva del medesimo.
Rilevata l’urgenza, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera
in argomento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.
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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 03/03/2015
Pareri ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: Adozione primo aggiornamento al piano triennale di prevenzione della
corruzione e al programma triennale per la trasparenza e l'integrità adottati con
deliberazione G.C. n. 20 del 29/01/2014.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole.
Lì, 03/03/2015
IL DIRIGENTE
Ufficio Personale
F.to Dott. Giuseppe Pra

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole
Lì, 03/03/2015
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Andrea Elifani
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
Il SEGRETARIO GENERALE
F.toFederico Vantini
F.toGiuseppe Pra'
___________________________________________________________________________
RELAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene
pubblicata in copia all’Albo Pretorio il per rimanervi 15 giorni consecutivi, e contestualmente ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.267/2000 comunicata in elenco, ai Capigruppo Consiliari.
li, 12-03-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pra Giuseppe

_________________________________________________________
E S E C U T I V I T A'
(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000;
( ) è diventata esecutiva il ____________________ ai sensi dell'art. 134 - comma 3 del D.Lgs. n.
267/2000.
li, 12-03-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pra Giuseppe
_____________________________________________________________________________
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