
 
          COPIA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 9 del 30-01-2017  
 

 
Oggetto: Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per 

la Trasparenza per il triennio 2017-2019 
 
 
L’anno Duemiladiciassette il giorno Trenta del mese Gennaio alle 13:15 e prosieguo, nella sede 
Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle 
persone dei sigg.  
 
CAFARO SILVANA 
BIRTELE RAFFAELE 
PELLEGRINO LUCIA 
MEGHA ANTONIO 
 
Assenti: 
 
SANSONE RITA 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Donato CHILLA 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l'argomento in oggetto. 
 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere FAVOREVOLE 
 
Addì, 30-01-2017 

 
Il responsabile del servizio 
F.to Dott. Donato CHILLA 

 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere  
 
Addì,  

 
Il responsabile di Ragioneria 

F.to Dott. Stefano DE PASCALI 

 
ATTESTAZIONE 
Si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
 

Il responsabile di Ragioneria 
         F.to Dott. Stefano DE PASCALI 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamati:  
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa 
di cui all’articolo1, comma1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.;  
Visti:  
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il comma 8 dell’articolo 1 della predetta legge che stabilisce che ogni anno, entro il 31 gennaio, 

si dia corso all’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione; 
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche»; 

 
Considerato che:  
- tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano 

Nazionale Anticorruzione (PNA); 
- il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co.4 lett. c) della legge 

190/2012) e approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) è stato aggiornato con determinazione della stessa Autorità n. 12 del 28 ottobre 2015; 

- il PNA per l’anno 2016, oggi vigente, approvato dall’Autorità anticorruzione (ANAC) con 
deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016; 

 
Dato atto che:  
- la competenza ad adottare il Piano è dell’organo esecutivo; 
- presso questo ente, le responsabilità della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono 

state affidate al Segretario Comunale, giusta decreto sindacale n. 1 del 23-1-2017 (prot. n. 509); 
pertanto, il Piano per la prevenzione della corruzione per l’anno 2017 è stato integrato della 
parte relativa alla trasparenza, in particolare della pianificazione degli adempimenti relativi alla 
pubblicazione delle informazioni e degli atti; 

- Il Piano per la prevenzione della corruzione, approvato per la prima volta nell’anno 2014 per il 
triennio 2014/2016, è stato successivamente aggiornato annualmente, ma non con riferimento al 
triennio 2016/2018, nel quale ha continuato ad essere vigente il Piano approvato per il triennio 
2015/2017; 

 
Visto lo schema di Piano Triennale per le Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(2017/2019), predisposto dal Segretario Comunale nella sua funzione di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
 
Dato atto che: 
- detto schema è stato redatto a seguito di incontri specifici con altri enti del territorio e a seguito 

di appositi incontri formativi, sia in sede che mediante webinar formativi e di aggiornamento; 
inoltre, lo stesso piano è stato oggetto di discussione sia in incontri con i componenti 
dell’organo esecutivo che con i responsabili dei settori, i quali hanno partecipato anche  incontri 
di formazione, con le predette modalità; 

- nella elaborazione del predetto schema aggiornato si è tenuto conto dei contenuti delle 
determinazioni ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e n. 831 del 3 agosto 2016, con le quali si è 
stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa 
all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere 



come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle 
specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche 
sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne; 

- la mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività 
dell'ente per fini diversi; la mappatura pertanto assume carattere strumentale ai fini 
dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi e quindi l'effettivo 
svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC; 

 
Esaminato quindi lo schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 
2017/2019, predisposto dal Segretario Comunale nella sua funzione di RAC; 
Preso atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo 
parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la 
stessa non comporta effetti finanziari; 
Con voti unanimi favorevoli e palesi; 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
presente dispositivo; 
2) di approvare l’allegato schema di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza per il triennio 2017-2019, predisposto dal Segretario Comunale nella sua funzione di 
Responsabile per la Prevenzione della corruzione; lo stesso sostituirà integralmente il piano vigente, 
approvato per il triennio 2015/2017; 
3) di dare atto che il Piano di che trattasi sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”, entro la data 
del 28 febbraio 2017. 
Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il 
procedimento di approvazione e pubblicazione, con ulteriore votazione unanime e palese, delibera 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del TUEL). 
 



Deliberazione N. 9 del 30-01-2017 
 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to Silvana CAFARO 

Segretario Comunale 
F.to Dott. Donato CHILLA

 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo Pretorio del Comune il       23-02-2017       per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 
Neviano, 23-02-2017 
 

Il Messo Comunale                                                                              Il Segretario Comunale 
___________________________                                                                       F.to Dott. Donato CHILLA 
 
  
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

      
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, 
N°267).         

  Il Segretario Comunale 
                            F.to Dott. Donato CHILLA 

 
 

 
COPIA CONFORME 

 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Neviano, li 30-01-2017 
 
   Il Segretario Comunale 
   Dott. Donato CHILLA 
 

 
 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva per: 
Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 -  D. Lgs 18/08/200, N° 267)  
 
Neviano, 30-01-2017 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Donato CHILLA 

 

 
 
 
 
 
 


