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COPIA

DELIBERAZIONE N° 13 del
24/01/2018
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE COMPRENSIVO DEL PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL PERIODO 2018/2020
L'anno duemiladiciotto, addì ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 18:00, presso la Sala
operativa della sede dell'Unione nel comune di Berzo Demo, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
dell’Unione dei Comuni della Valsaviore.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
MILESI AURELIA
BERNARDI GIOVAN BATTISTA
CITRONI SILVIO MARCELLO
TONSI MATTEO
BRESSANELLI GIAMPIERO
PRESENTI: 5

Qualifica
Presidente dell'Unione
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste l’adunanza l’infrascritto Sig. Segretario Dell'unione Orizio Dott. Fabrizio Andrea il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Aurelia Milesi, nella sua qualità di Presidente
Dell'unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE COMPRENSIVO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL PERIODO 2018/2020
LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO
 che in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata
ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla
corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n.
110, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri enti pubblici indicati dalla legge nazionale
sono tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione;
 che la L. 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della
Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di
contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella pubblica amministrazione l'organo di
indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno,
adotta il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione;
- deliberazione n. 831/2016;
RICHIAMATE:
 La legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede che
le singole amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e lo aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il 31 gennaio di ciascun
anno;
 La Determinazione n. 12 in data 28/10/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC ad oggetto: “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”
PRESO ATTO:
 che il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con
la deliberazione numero 831;
 che l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA
costituisca "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si
devono uniformare;
 che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza ha elaborato e proposto lo schema di
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, comprensivo del Programma Triennale
per la Trasparenza e l’integrità per il periodo 2017/2019;
 che per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
 che in data 03.1.2017 si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale il seguente
avviso:
VISTO lo schema del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, comprensivo del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il periodo 2018/2020, predisposto dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e ritenutolo meritevole di adozione da parte di
questo Ente;
VISTO il vigente Statuto dell’Unione;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Segretario dell’Ente, responsabile della
corruzione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTO unanime favorevole

DELIBERA
1) di approvare l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione,
comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il periodo
2018/2020 che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di pubblicare il suddetto Piano nel sito istituzionale dell’ Ente, nella sezione
“amministrazione trasparente”;
3) di consegnare inoltre, immediatamente, copia del predetto Piano ai Responsabili di Servizio
per gli adempimenti di competenza;
4) di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Dell'unione
F.to Aurelia Milesi

Il Segretario Dell'unione
F.to Orizio Dott. Fabrizio Andrea

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)
Il sottoscritto Segretario comunale responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di
pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
CERTIFICA
che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa Unione accessibile
al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal 31/01/2018 al 15/02/2018.
.
Lì, 31/01/2018

Il Segretario Dell'unione
F.to Orizio dott. Fabrizio Andrea

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la suestesa deliberazione:
X è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000
 è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, (decorsi 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione).
Lì, 31/01/2018
COPIA PER ALBO
31/01/2018

Il Segretario Dell'unione
F.to Orizio dott. Fabrizio Andrea

