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APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE ANNI 2017/2019
COMPRENSIVO DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ANNI 2017/2019 INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DELLA G.C. N. 3 DEL 10/1/17.

L’anno duemiladiciassette, questo giorno sette, del mese di febbraio, alle ore 8.15, legalmente
convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:
Presente
- BRIANO Fulvio
- VALSETTI Stefano
- BONIFACINO Graziano
- CAGNONE Dario
- GHIONE Fabrizio
- POGGIO Alberto
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Assessore
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Assessore
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SI
SI
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--

Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Segretario Comunale Dott.
Sandro AGNELLI.

Il Sindaco Fulvio BRIANO, assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE ANNI 2017/2019
COMPRENSIVO DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ANNI 2017/2019 INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DELLA G.C. N. 3 DEL 10/1/17.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- in data 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190, che reca Disposizioni per la
Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell’Illegalità nella Pubblica
Amministrazione;
- la nuova normativa impone alle Pubbliche Amministrazioni, così come individuate dall’art.
1, comma secondo, del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e tra queste gli Enti
Locali, di procedere all’attivazione di un Sistema giuridico finalizzato ad assicurare in
modo puntuale, ai diversi livelli, la realizzazione di meccanismi di garanzia di legalità,
maggiormente per quegli aspetti di competenza amministrativa che comportano
l’esposizione a responsabilità di natura economico-finanziaria e che possono dare vita a
situazioni di sensibilità collegate alle competenze esercitate, sia sotto il profilo di governo,
e sia, ma prevalentemente, sotto il profilo gestionale;
- la nuova normativa stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano di
Prevenzione triennale, da approvare da parte dell’Organo di Indirizzo Politico, con
l’obiettivo di prevedere specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare
modalità e tempi dei procedimenti, specialmente relativi alle competenze amministrative
che comportano l’emissione di atti autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di
gara e di concorso, l’assegnazione di contributi e sovvenzioni;
- la Legge dispone di procedere all’approvazione del Piano Triennale entro il 31 gennaio;
- la Legge pone in capo al Segretario Comunale, quale Organo amministrativo di vertice
locale, la responsabilità di attuare ed assicurare quanto previsto dalla normativa
anticorruzione;
VISTA l’intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art. 1 commi 60 e 61
della Legge 06/11/2012 n. 190 del 24/07/2013;
VISTA la delibera della G.C. n. 3 del 10/1/17 con la quale veniva approvato una prima
stesura del piano anticorruzione 2017/19;
DATO ATTO: che in data 13/1/17 è stato effettuato un corso di aggiornamento sulla
normativa anticorruzione tenutosi in Palazzo Città a Cairo M.tte dal Dr. Di Luca della ditta
Euristica SrL, sulle nuove linee guida emesse da ANAC in data 3/8/16;
-

che conseguentemente si è reso necessario procedere ad un aggiornamento del piano
già precedentemente approvato al fine di poterlo adeguare a tali nuove
disposizioni;

-

che nella seduta del 31/1/17 alle ore 11.45 tenutasi negli uffici comunali tra il
Responsabile dell’Anticorruzione ed il NIV Dr. Falduto, si è proceduto alla sua
definitiva stesura, però successivamente alla seduta della Giunta Comunale
tenutasi alle ore 8.00;

RITENUTO pertanto procedere all’approvazione in questa seduta, del nuovo piano
anticorruzione 2017/19 nella sua definitiva edizione;
VISTA la Determinazione ANAC nr. 831 del 3 agosto 2016 di aggiornamento al Piano
Nazionale Anticorruzione e n. 833 sempre del 3/8/16 in materia di inconferibilità ed
incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della Anticorruzione;
VISTI:
- lo Statuto comunale;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
ACQUISITO il parere del Dirigente del Terzo Settore, in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate:
1. di riapprovare il nuovo Piano Triennale Anticorruzione anni 2017/2019 comprensivo
del Piano Triennale per la Trasparenza anni 2017/2019, ai sensi e per gli effetti della
Legge 6 novembre 2012, n. 190, allegato alla presente deliberazione facendone parte
integrante, aggiornato rispetto a quello già approvato con delibera della G.C. n. 3 del
10/1/17;
2. di mantenere, in tal modo, un Sistema codificato di garanzia della Legalità all’interno
del Comune;
3. di prendere atto della nomina del Segretario Comunale pro-tempore quale Autorità
Locale Anticorruzione;
4. di dare ampia pubblicità al presente Piano con la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente ed all’Albo Pretorio on-line;
5. di trasmettere il Piano Triennale:
• al Prefetto di Savona;
e darne altresì comunicazione:
• alla Regione Liguria;
• alle Organizzazioni Sindacali interne dell’Ente;
• a tutto il personale del Comune di Cairo Montenotte;
• alle aziende partecipate dal Comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to F. BRIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to S. AGNELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
L’Istruttore incaricato alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 08/2/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.
Cairo Montenotte, li 08/2/2017
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente deliberazione è dichiarata

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
Cairo Montenotte, li

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Cairo Montenotte, li 08/2/2017
Visto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandro GHIONE

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio
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