COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Deliberazione n. 0014 in data 30/01/2017

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (PTPC) COMPRENSIVO DEL PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2017 - 2019
________________________________________________________________________________
L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di gennaio, alle ore 19.00 presso Sala Giunta, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale
Intervengono i Signori

CERUTTI Mauro
GESUALDI Filippo
BERTONI Giorgio
ZARO Sergio
PIANTANIDA Elena Marina

SINDACO
VICE
SINDACO
ASSESSOR
E
ASSESSOR
E
ASSESSOR
E

Presente

Assente





















Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Maurizio Vietri.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Mauro Cerutti, in qualità
di SINDACO, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” in attuazione dell'articolo 6 della
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21
della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;
DATO ATTO che la predetta disposizione ha previsto:
- l’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita
dall’articolo 13 del decreto legislativo 150/2009, ora A.N.AC. - Autorità nazionale anticorruzione
per effetto dell’art. 5 comma 3 del D.L. 31-8-2013 n. 101 converito in Legge 30 ottobre 2013, n.
125;
- l’approvazione, a cura di A.N.AC., di un Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato ad assicurare l'attuazione coordinata delle
strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- l’individuazione, per ogni Amministrazione, di un responsabile della prevenzione della corruzione
soggetto che, negli enti locali, è identificato di norma nel segretario Comunale salva diversa e
motivata determinazione;
- l’approvazione in ogni Amministrazione di un Piano triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) da redigersi sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A. come sopra predisposto ed
approvato;
- la delega al Governo ai fini dell’adozione di un Decreto Legislativo per il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, delega cui è conseguita l’approvazione del D.Lgs 14 marzo 2013 , n. 33;
RILEVATO che l’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 come sopra approvato,
prevede che ogni
Amministrazione adotti un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), da
aggiornare annualmente, e nel quale indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello
di trasparenza nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
CONSIDERATO che l'art. 1, commi 60 e 61 della Legge n. 190/2012 demandano ad intesa in sede
di Conferenza unificata gli adempimenti attuativi per le regioni e gli enti locali ivi compresi quelli
conseguenti le disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla citata Legge;
VISTO l’accordo intervenuto tra Governo, Regioni ed Enti Locali il 24 luglio 2013, in sede di
Conferenza Unificata, per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge n.190/2012 con
cui sono stati stabiliti gli adempimenti di competenza delle Amministrazioni Locali, ed in
particolare:
- che in fase di prima applicazione, gli enti adottano il P.T.P.C. e il P.T.T.I. entro il 31 gennaio 2014
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e contestualmente provvedono alla loro pubblicazione sul sito istituzionale, con evidenza del
nominativo del responsabile della trasparenza e del responsabile della prevenzione;
- che l'adozione dei Piani dovrà essere comunicata al Dipartimento della funzione pubblica entro il
medesimo termine del 31 gennaio mediante indicazione del link alla pubblicazione sul sito o
secondo modalità che saranno indicate sul sito del Dipartimento — sezione anticorruzione;
- che il P.T.T.I. verrà inoltre inserito nel portale della trasparenza della C.I.V.I.T. (ora A.N.AC.)
secondo termini e modalità che saranno indicati dall'Autorità;
VISTA la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015, che prevede,
in una logica di semplificazione degli oneri, che i Piani Triennali per la prevenzione della
Corruzione non devono essere trasmessi all'ANAC nè al Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 che modifica ed integra il D.lgs. n. 33/2013;
VISTO che il 3 agosto 2016 A.N.A.C. ha approvato, con deliberazione n. 831, il nuovo Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA 2016);
RILEVATO che lo stesso ha la funzione di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di
prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e fornisce altresì specifiche indicazioni
vincolanti per l’elaborazione della proposta di P.T.P.C.;
RICHIAMATO l’atto di nomina del Sindaco n.12 in data 21/03/2013 con il quale si è provveduto
all’individuazione e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del
dott. Maurizio Vietri;
CONSIDERATO CHE, un apposito regolamento per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali
disciplinerà gli incarichi e le attività non consentite ai dipendenti dell’amministrazione , ai sensi
dell 'art. 53 del TU 165/2001 e delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 recante
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione";
ESAMINATA la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2019,
elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, come composto da:
- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione - P.T.P.C., comprensivo del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2019;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000, anche in virtù di parere in
tal senso espresso dall’ANCI con nota in data 21.03.2013 e della delibera dell'A.N.A.C. n°12/2014;
VERIFICATO che a seguito dell'avviso
pubblicato sul sito istituzionale, inerentemente
all'aggiornamento del P.T.P.C. e del P.T.T.I., non è pervenuta alcuna proposta o osservazione da
parte di cittadini e organizzazioni portatrici di interessi collettivi;
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Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n°267/00;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione comprensivo del Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrutà (P.T.P.C.T.) del Comune di Ferno per il triennio
2017/2019, elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, composto dal Piano
stesso (All. 1) e dalla scheda identificativa delle aree a rischio (All. 2), che si allegato al presnte
atto e che ne formano parte sostanziale ed integrante;
2. di dare atto che il Piano (P.T.P.C.T.) dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello
stato di attuazione;
3. di disporre la pubblicazione del P.T.P.C. sul sito istituzionale dell'Ente - sezione trasparenza;

LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, al fine di
adempiere alle successive incombenze dettate dalla norma;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4del D.Lgs. 267/2000.
==========
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate,
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. MAURO CERUTTI

Dott. MAURIZIO VIETRI
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