
Delibera di giunta comunale n. 4   del   11 gennaio 2016 

 

OGGETTO: aggiornamento piano triennale anticorruzione 2015/2017. Aggiornamento con riferimento a 

deliberazione ANAC n. 12/2015. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso  

• che la L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 7, dispone che “L'organo di indirizzo politico, su 
proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, 
adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al 
Dipartimento della funzione pubblica”; 

• che l’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013 dispone che “Il Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità, costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della 
corruzione”; 

 
Preso atto  

• della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione in persona del segretario 
comunale al quale per altro sono attribuite altresì le funzioni di responsabile della trasparenza; 

• dei contenuti del piano anticorruzione allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente 
aderente alle esigenze di questo comune sia per quanto l’aderenza alle disposizioni normative, 
sia per quanto attiene ai suoi contenuti specifici; 

• delle indicazioni di cui alla deliberazione ANAC n. 12/2015 di integrazione al PNA che per la 
tematica degli appalti erano già state in parte adottate dall’ Ente; 

• che costituiscono allegati del piano: 
- la scheda di rilevazione dei rischi; 
- le misure specifiche di prevenzione della corruzione; 
- il programma della trasparenza adottato ai sensi e per gli effetti dal D.Lgs. n. 33/2013; 
- il codice di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del 

D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine 
alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di 
regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli 
articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei 
controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla 
presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
 
Visto l’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che “gli atti, i dati e i documenti 
formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti 
stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono 
validi e rilavanti a tutti gli effetti di legge”, il d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’Amministrazione digitale” 
 
Ad unanimità dei voti resi dai presenti aventi diritto. 

 

DELIBERA 

 



1. Di adottare il piano triennale anticorruzione allegato al presente atto, costituto dai seguenti 
documenti: 

• Introduzione al Piano anticorruzione 
• Parte Prima: Contenuti generali 
• Parte Seconda: Contenuti del Piano anticorruzione del Comune di Sabbio Chiese. 
• Parte Terza: Analisi del rischio 
 

• Allegato A) Scheda di valutazione del rischio (con metodologia applicata “Allegato 
5” PNA) 

• Allegato B) Misure specifiche di prevenzione 
• Allegato C) Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  
• Allegato D) Codice di comportamento 
  

2. Di dare atto che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del 
Comune in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e, precisamente, nella sezione 
“anticorruzione” e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque. 

 
3. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, a’ sensi dell’art. 134 comma 4 del 

testo unico enti locali d. lgs. N. 163/2006 con separata ed unanime votazione resa nelle 
forme di legge dai presenti aventi diritto. 

 


