Comune di San Giorgio delle Pertiche

Originale

Provincia di Padova

Deliberazione Giunta Comunale n.

7

del

27-01-2015

Oggetto: Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e

del Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrita' triennio 2015-2017.

ATTESTAZIONE DI
PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale e il regolamento
dell’Albo Pretorio elettronico, attesta che la
presente deliberazione è stata pubblicata per la
pubblicità legale il 31-01-2015
all’Albo Pretorio elettronico nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69) ove rimarrà esposta per 15
giorni consecutivi fino al 15-02-2015.

Il responsabile del servizio
OSTI MICHELANGELO

_________________________

Reg. – Pubblicazione N. 76

L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di gennaio
alle ore 19:10 nella Residenza Municipale, si è riunita la
Giunta Comunale

Eseguito l’appello risultano:
Prevedello Piergiorgio

SINDACO

P

Scapin Davide

VICE SINDACO

P

Salviato Matteo

ASSESSORE

P

Zorzi Catia

ASSESSORE

P

Pierazzo Stefania

ASSESSORE

P

Assenti giustificati: n. 0
Assiste alla seduta la Sig.ra Nieddu Natalia SEGRETARIO
GENERALE.
Il Sig. Prevedello Piergiorgio nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

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;
RILEVATO che l’art. 10 del D.Lgs. 33/2013, prevede che ogni Amministrazione adotti un
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), da aggiornare annualmente, nel quale
indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza nonché la legalità e lo
sviluppo della cultura dell’integrità;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 28.01.2014 che ha approvato il Piano
Triennale 2014-2016;
POSTO che la normativa prevede l’aggiornamento annuale del Piano entro il 31 gennaio di ogni
anno;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 23 del 13.09.2014 con il quale si è provveduto
all’individuazione e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del
Segretario Comunale Dott.ssa Nieddu Natalia;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1 del 09.01.2015 con il quale è stato individuato nel Dr.
Verzotto Michele il responsabile della Trasparenza;
ESAMINATA la proposta di aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione
2014 – 2016, elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, e dal responsabile
della Trasparenza come composto da:
• Sezione I: Il Piano triennale di prevenzione della corruzione - P.T.P.C. – con relativa “Tavola
Allegato 1”;
• Sezione II: Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” (P.T.T.I.) – con relativa griglia
“Allegato sub a)”;
il tutto facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di Giunta Comunale;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA
1. Di aggiornare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di San Giorgio
delle Pertiche, come elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e dal
Responsabile della Trasparenza composto dai seguenti documenti allegati e facenti parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione:
• Sezione I: Il Piano triennale di prevenzione della corruzione - P.T.P.C. – con relativa “Tavola
Allegato 1”;
• Sezione II: Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” (P.T.T.I.) – con relativa griglia
“Allegato sub a)”;

2. di disporre la pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’allegato
Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità unitamente alle tavole e alle griglie ad essi allegate,
sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio delle Pertiche - sezione trasparenza;
3. di comunicare l'aggiornamento dei Piani al Dipartimento della funzione secondo le modalità
indicate sul sito del Dipartimento — sezione anticorruzione;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

*******
Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
La suesposta proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi legalmente espressi.
Con apposita e separata votazione unanime, stante l’urgenza, viene approvata l’immediata
eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto:

Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e
del Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrita' triennio
2015-2017.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, si esprime parere Favorevole e si attesta la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n.
267.

Lì 27-01-2015

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Segretario Generale
Nieddu Natalia

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
In ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, si esprime parere Favorevole e si pone il visto
attestante la copertura finanziaria ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Lì 27-01-2015

Il responsabile servizi
Economico Finanziari e Patrimonio
OSTI MICHELANGELO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
Prevedello Piergiorgio

Il SEGRETARIO GENERALE
Nieddu Natalia

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125 T.U.E.L. 18.08.2000 – D.Lgs 267/2000)
Il sottoscritto, responsabile del servizio pubblicazioni dà atto che del presente verbale viene data comunicazione ai
Capigruppo Consiliari, oggi 31-01-2015
giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio nel sito
web istituzionale di questo comune.
Il responsabile del servizio
OSTI MICHELANGELO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 T.U.E.L. 18.08.2000 – D.Lgs.n.267)
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune, nel sito web istituzionale di questo comune dal 31-01-2015
al 15-02-2015
,
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.

Data esecutività, 11-02-2015
Il responsabile del servizio
OSTI MICHELANGELO

