COMUNE DI AVIO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione N. 8
della Giunta Comunale
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2016 – 2018. APPROVAZIONE SECONDO
AGGIORNAMENTO
___________________________________________________________________________

L’anno

duemilasedici

addì

del mese di

gennaio

alle ore

ventinove
09.00

nella sala delle riunioni della Sede Municipale, a seguito di regolari avvisi,
recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:
SECCHI FEDERICO

Presenti

– Sindaco

Assenti
giust.
ingiust.

X

CAMPOSTRINI GIAM PAOLO – Assessore

X

CAVAZZANI LORENZA

– Assessore

X

MARTELLO ALESSANDRO

– Assessore

X

SALVETTI MORENO

– Assessore

X

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Laura Brunelli.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il dott. Federico Secchi, nella
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto su indicato

Delibera giuntale n. 8 dd. 29.01.2016
OGGETTO: PIANO
TRIENNALE
DI
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE 2016 – 2018. APPROVAZIONE SECONDO
AGGIORNAMENTO
LA GIUNTA COMUNALE
Il Relatore comunica:
Premesso che:


è vigente anche per i Comuni della Provincia di Trento la Legge 6 novembre
2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità’ nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione
dell’articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre
2003 – ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116 – ed in attuazione degli
articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a
Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012,
n. 110;



con deliberazione di Giunta comunale n. 6 dd. 30.01.2014, è stato approvato il
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016 in
applicazione a quanto previsto dalla legge 190/2012, recante “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;



con deliberazione di Giunta comunale n. 7 dd. 27.01.2015, è stato approvato il
primo aggiornamento al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
2015-2017, in applicazione a quanto previsto dalla legge 190/2012, recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;



i contenuti del sopra richiamato P.T.P.C., come le priorità d’intervento e la
mappatura e pesatura dei rischi per l’integrità, sono oggetto di aggiornamento
annuale, o se necessario, in corso d’anno, anche in relazione ad eventuali
adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o
funzioni;



l’attuazione della predetta attività ha comportato il coinvolgimento di tutti i
referenti (responsabili di servizio/ufficio individuati con determinazioni
segretariali n. 6/2014 e n. 3/2015), con la presentazione al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, di una relazione annuale, a consuntivo delle
attività svolte nello stesso anno, sull’efficacia delle misure di prevenzione
definite nel P.T.P.C.;

1

Considerata l’opportunità di procedere ad un primo aggiornamento del Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione, nel testo allegato alla presente
deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il Piano suddetto è stato aggiornato secondo quanto stabilito
dall’Autorità Nazione Anticorruzione con la dalla Determinazione n. 12 del
28.10.2015 avene ad oggetto “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione”;
Preso atto che il presente Piano sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente
e sarà inoltre comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica, all'indirizzo email piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it; il link del nostro sito in
cui sarà avvenuta la pubblicazione del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione 2016-2018;
VISTO
-il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione
autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L,
modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25;
− lo Statuto comunale vigente;
− il Regolamento di contabilità vigente;
− la L.r. 25.05.2012 n. 2 “Modifiche all’ordinamento del personale delle
Amministrazioni comunali”;
− il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni
della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio
2005 n. 2/L, modificato dal D.P.Reg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal D.P.Reg. 11
luglio 2012 n. 8/L;
− il C.C.P.L. 20 ottobre 2003, come modificato dall’Accordo per il rinnovo del
C.C.P.L., sottoscritto in data 22 settembre 2008;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n.
265 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità’ nella pubblica amministrazione”,
DATO ATTO
Visto il parere favorevole rilasciato ai sensi dell’art. 81 del T.U.O.C., approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. e s.m., espresso dal Segretario comunale dott.ssa
Laura Brunelli – dd. 28.01.2016 - in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità
contabile di cui all’art. 81 del T.U.O.C., approvato D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e
s.m., in quanto non comporta impegni di spesa o diminuzioni di entrate;
Visto lo Statuto comunale vigente;
Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.;
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Vista la deliberazione consiliare n. 17 dd. 26.03.2015, immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015 e relativi allegati;
Vista la deliberazione giuntale n. 54 dd. 31.03.2015, immediatamente eseguibile,
con la quale sono state approvate le schede finanziarie e le schede
obbiettivi/competenze del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2015;
Vista la deliberazione giuntale n. 2 dd. 14.01.2016, immediatamente eseguibile,
con la quale si stabilisce che la gestione finanziaria a partire dal 1° gennaio 2015
si effettua in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 33 del D.P.G.R. 27
ottobre 1999 n. 8/L;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 4 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L al fine del rispetto della scadenza prevista per l’approvazione
dell’aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018;
Con doppia votazione unanime e per alzata di mano espressa sia sul punto che
sulla immediata eseguibilità,
DELIBERA
1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il secondo aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2016-2018, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale
forma parte integrante e sostanziale.
3. Di pubblicare il Piano in oggetto permanentemente sul sito web istituzionale
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” in apposita sottosezione
predisposta per gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.
4. Di portare il Piano in oggetto a conoscenza dei dipendenti comunali.
5. Di trasmettere copia del suddetto Piano al Commissariato del Governo e, in
osservanza del disposto di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 190/12, al
Dipartimento della Funzione Pubblica.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell’art. 79, comma 4 del T.U.O.C., approvato del D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L.
7. Di dare atto che della presente delibera viene data comunicazione ai
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 79, comma 2, del Testo Unico delle
Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 01
febbraio 2005, n. 3/L.
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8. Di dare evidenza, ai sensi dell’ art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, come
modificato con L.P. 27.03.2007 n. 7, che avverso la presente deliberazione sono
ammessi:
 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 29 dello Statuto comunale vigente;
 ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29
dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL SINDACO
dott. Federico Secchi

Il Segretario comunale
dott.ssa Laura Brunelli

---------------------------------------------------------------------------------------------------Relazione di pubblicazione
La presente deliberazione è in pubblicazione per estratto all’albo telematico giusta
attestazione del Funzionario addetto dal 01.02.2016 al 11.02.2016 per 10 giorni
consecutivi.
Il Segretario comunale
dott.ssa Laura Brunelli

---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 79, comma 4 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Il Segretario comunale
dott.ssa Laura Brunelli

---------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato pubblicato per 10 giorni, come sopra dichiarato,
ed è divenuto esecutivo il giorno .
Il Segretario comunale
dott.ssa Laura Brunelli

---------------------------------------------------------------------------------------------------Comunicazione ai capigruppo (art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Avio,

Il Segretario comunale

----------------------------------------------------------------------------------------------------

