COMUNE DI VELO D'ASTICO
Provincia di Vicenza
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 26 Del 11-03-2015

Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017 E PIANO
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015/2017

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di marzo alle ore 18:40, presso questa Sede
Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
ROSSI GIORDANO
LORENZATO CHIARA
CERI ANTONELLA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor ROSSI GIORDANO in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario dr.ssa VIZZI CARMELA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
· la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che su proposta del
responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’organo di indirizzo politico
adotti ed aggiorni il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
· per espressa previsione di legge (art.1, c. 7), negli enti locali il responsabile della
prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata
determinazione del Sindaco;
· l’art.10 del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevede che il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità, altro strumento, di cui le amministrazioni devono essere dotate,
costituisca di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione;
· le misure del Programma triennale della trasparenza sono collegate, sotto l’indirizzo del
responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione;
PREMESSO, inoltre, che per espressa previsione del decreto legislativo 33/2013 gli obiettivi
indicati nel Programma triennale della trasparenza devono essere formulati in collegamento
con la programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale
nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti
locali;
CONSIDERATO che obiettivo del Piano è di prevenire il rischio corruzione nell’attività
amministrativa dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto dell’illegalità,
incrementando la trasparenza, ciò nella convinzione che la prima misura per prevenire la
corruzione sia proprio quella di ampliare la conoscibilità verso l’esterno dell’attività
amministrativa dell’ente;
CONSIDERATO, quindi, che l’obiettivo primario dell’Amministrazione è di combattere la
“cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i parametri del “buon
andamento” e “dell’imparzialità”, nonché quello di verificare la legittimità degli atti, e così
contrastare l’illegalità;
RICHIAMATI il Decreto del Sindaco prot. n. 6622 del 06.11.2013 e la Delibera di Giunta n.
16 del 20.02.2013, con i quali il Segretario comunale è stato nominato Responsabile della
Trasparenza e Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Velo
d'Astico;
VISTE le proprie deliberazioni:
- n. 9 del 29.01.2014 con la quale è stato approvato il Piano per la prevenzione della
Corruzione per il triennio 2014-2016;
- n. 7 del 29.01.2014 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la Trasparenza e
l’integrità per il triennio 2014/2016;
VISTA la relazione redatta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, pubblicata
nel sito web dell’ente, recante i risultati dell’attività svolta nell’anno 2014;
PRESO ATTO della proposta di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione anni 2015-2017 e del Piano Triennale Trasparenza ed integrità 2015-2017,
formulati dal Responsabile della prevenzione della corruzione;
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ATTESO che per i due Piani è stata espletata la procedura aperta alla partecipazione popolare
mediante la pubblicazione delle relative bozze sul sito web dell’ente ;
ACCERTATO che entro i termini stabiliti non sono pervenute osservazioni da parte di
cittadini ed altri portatori di interessi;
RITENUTO pertanto di dover provvedere all'approvazione degli aggiornamenti al Piano
comunale anticorruzione ed al Piano della Trasparenza per il triennio 2015/2017 nella stesura
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che con deliberazione n.12 del 22.01.2014 l’ANAC ha espresso l’avviso che
la competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto
concerne gli enti locali, spetta alla Giunta;
SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente provvedimento il quale
non solleva rilievo alcuno;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli ex art. 49 – 1° comma – del T.U.E.L. D.Lgs N.
267/2000, espressi sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente;
CON VOTI Unanimi favorevoli, legalmente espressi;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’aggiornamento del Piano Triennale
della Corruzione nonché il Piano triennale per la Trasparenza e l’integrità, redatti dal
Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio di prevenzione della corruzione e
proposto alla Giunta Comunale come da allegati alla presente per il triennio 2015/2017;
2) di attribuire alla presente carattere di immediatamente eseguibilità ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del T.U.E.L., D.Lgs. 267/00, con separata votazione unanime resa separatamente
per alzata di mano.
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 11-03-2015

Il Responsabile del servizio
VIZZI CARMELA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
ROSSI GIORDANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI CARMELA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 13-03-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI CARMELA

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 11-03-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI CARMELA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-03-2015 al 28-03-2015, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì, 30-03-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI CARMELA
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì, 24-03-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI CARMELA
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