
Presente VICE SINDACO

Presente SINDACO

SIMONE RIBOLDI Presente ASSESSORE

COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA
Codice ente 10740 4

DELIBERAZIONE N. 8
del 29-01-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2018, 2019
E 2020.

             L’anno  duemiladiciotto addì  ventinove del mese di gennaio alle ore 13:30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:

Totale presenti    3
Totale assenti      0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra BONOLDI DOTT.SSA
ELVIRA NELLY il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  RAFFAELE PERRINO nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

RAFFAELE PERRINO

MARCO FORNAROLI



DELIBERA N. 8 DEL 29-01-2018

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' 2018, 2019 E 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole
amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo
aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;

che il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con
la deliberazione numero 831;

l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA
costituisca "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si
devono uniformare;

che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;

che per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

che l'ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle
misure" anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del
28 ottobre 2015);

Premesso che:

il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha predisposto la
proposta di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020"
[ALLEGATO 1], che si basa sull’ Elenco dei processi e pesatura dei rischi”  , che a loro volta
sono un allegato del piano [ALLEGATO 2];

si è inoltre provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale per 15 giorni , un avviso in cui
si chiunque poteva formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle
misure preventive anticorruzione;



Posto che il termine per fare le suddette osservazioni è scaduto il 27/01/2018 e che a tale data non
sono pervenute osservazioni o note propositive;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 hanno espresso i pareri che si allegano:

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Con votazione palese ed unanime,

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;1.

Di approvare in il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza2.
2018-2020" [ALLEGATO 1], che si basa sul’ "Elenco dei processi e pesatura dei rischi",
che a loro volta sono un allegato del piano [ALLEGATO 2] e che qui vengono approvate;

Di dare atto che l'approvato Piano triennale per la prevenzione della corruzione e3.
Trasparenza-Integrità (triennio 2018-2020) sostituisce integralmente il precedente PTPC
2017-2019.

Di trasmettere il Piano All'ANAC, in osservanza del disposto di cui all’articolo 1, comma 8,4.
della legge 190/2012.

Di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di5.
provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano sia sulle apposite sezioni di
Amministrazione trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale.

Infine,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere;

con votazione unanime e palese,

DELIBERA



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 29-01-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' 2018, 2019 E 2020.

Vista la deliberazione in oggetto descritta e relativa istruttoria, si esprimono i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica Favorevole

Il responsabile del Servizio
F.to (DOTT.SSA ELVIRA NELLY BONOLDI)

_______________

Cremosano, 29-01-2018



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to  RAFFAELE PERRINO F.to BONOLDI DOTT.SSA ELVIRA NELLY

===========================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Cremosano li, 05-02-2018……………….

La suestesa deliberazione:

Ai sensi dell'art.124, comma 1°, D. Lgs. 18/08/2000, N.ro 267, viene oggio

pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125o

del D.Lgs 18/08/2000 N. 267, in elenco.
Il Segretario Comunale

 F.to BONOLDI DOTT.SSA ELVIRA NELLY

===========================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/08/2000, N.ro 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione in data 15-02-2018               

Cremosano li, 15-02-2018
Il Segretario Comunale

F.to BONOLDI DOTT.SSA ELVIRA NELLY

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO
PRETORIO AL N._________ 61 DAL 05-02-2018______ AL 20-02-2018_____

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Paulli Dr.ssa Sabrina)


