Comune di Pastrengo
Provincia di Verona
N. 8 Reg. Delib.

ORIGINALE

del 31-01-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2017
- 2019

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio nella sala delle adunanze alle ore
17:20.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

TESTI GIANNI
FACCIOLI MASSIMO
VENTURINI MICHELA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente

Ne risultano quindi presenti n°

2 e assenti n° 1.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa SERENA GUBELLO
Il Dott. GIANNI TESTI nella qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare
sull’OGGETTO SOPRAINDICATO.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto:
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2017
- 2019

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a determinare
l’approvazione di questa proposta di deliberazione;

RITENUTO opportuno far proprie le predette motivazioni;

ACQUISITI i pareri di merito ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voto unanime e palese espresso nei modi previsti dalla legge;

DELIBERA

1) di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, al presente
verbale, si allega sub. 1 per formare parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

Inoltre, vista l’urgenza che riveste l’adozione del presente provvedimento;

DELIBERA

1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
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Proposta di deliberazione di iniziativa del Segretario Comunale e Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2017 – 2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
VISTA la L. 6 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.Lgs. 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'art.7 della legge 7 agosto
2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la deliberazione ANAC n.831 del 3 agosto 2016 recante “Determinazione di approvazione
del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
CONSIDERATO che le citate disposizioni normative prevedono l'obbligo, su proposta del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), di approvare il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e suoi successivi
aggiornamenti;
VISTO il decreto sindacale n. 10 del 14.11.2016, con il quale il Segretario Comunale è stato
nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
DATO ATTO che il PTPCT 2017/2019 deve essere approvato entro 31 gennaio 2017 e pubblicato
sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall'adozione;
RILEVATO che, ai sensi dell'art.1 comma 8 della L. 190/2012 come sostituito dall'art.41 comma 1
lett. g) del D.Lgs. 97/2016, per gli enti locali, “…il piano è approvato dalla giunta”;
DATO ATTO che preventivamente è stato pubblicato sul sito istituzionale avviso di carattere
informativo al fine di raccogliere eventuali osservazioni e che, nel termine fissato, non è pervenuta
alcuna osservazione;
VISTO il Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza, depositato in atti;
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ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale ai sensi
dell'art.49 TUEL 267/2000 e dato atto che la presente deliberazione non necessita di parere contabile
non avendo riflessi sul bilancio o patrimonio dell'ente;

PROPONE
1) di approvare l'aggiornamento 2017/2019 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (PTPCT), come proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) di pubblicare il PTPCT nella sezione “Amministrazione Trasparente - corruzione” del sito
istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall'adozione;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ex art.134 comma 4 TUEL
267/2000.

Il Proponente
Il Segretario Comnnale
Responsabile della Prevenzione
della Corrnzione e della Trasparenza
Dott.ssa Serena Gnbello
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
TESTI GIANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
GUBELLO SERENA

Copia della presente è stata affissa all’albo pretorio il ______________
E vi rimarrà per la durata di 15 gg consecutivi.

Pastrengo, lì______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
GUBELLO SERENA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Pastrengo, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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