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L’anno duemilaquattordici, addì trenta, del mese di gennaio, alle ore 09:15, nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
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Presiede il sig. TURCO Michelangelo nella sua qualità di Sindaco.
Assiste quale Segretario Comunale dr. Giuseppe TASSONE
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa
di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
Premesso che:
il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si dia
approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;
tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale
anticorruzione (PNA);
il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della legge
190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC, già CIVIT);
mentre, ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il
24 luglio 2013 Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli Enti
Locali ;
la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo ( Parere Anac del 22 gennaio 2013);
il Piano, a norma dell’art. 10 co. 2 del Decreto Legislativo 33/2013, incorpora in sé il Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità;
sempre secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, gli obiettivi del Programma per la
trasparenza e l’integrità “sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed
operativa dell’Amministrazione, definita in via generale nel Piano della perfomance e negli analoghi
strumenti di programmazione previsti per gli enti locali”;
se ne deduce che tali documenti, il Programma per la trasparenza e l’integrità, il Piano della
perfomance, il PEG in quanto tra loro “collegati”, abbiano la medesima natura e che, pertanto,
competente ad approvarli sia il medesimo organo: la giunta (ex art. 48 TUEL);
lo stesso dicasi per il Piano in esame, del quale il Programma per la trasparenza e l’integrità
“costituisce di norma un sezione” (art. 10 co. 2 decreto legislativo 33/2013);
Premesso inoltre che:
il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dottor. Giuseppe Tassone ha predisposto la
proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016;
il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla
Conferenza Unificata;
il Comune di Villanova Mondovì ha avviato la procedura di partecipazione volta alla definizione e
adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Piano Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità aperta alle Organizzazioni Sindacali, alle Associazioni dei consumatori e
degli utenti, agli Ordini professionali e imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi e, in generale, a
tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune;
- Nel termine indicato dall’avviso pubblicato sul sito web del Comune in sezione Amministrazione
Trasparente ( 28 gennaio 2013) non sono pervenuti proposte o suggerimenti da parte dei soggetti
interessati in merito ai contenuti del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;
Esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, predisposto dal
Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente e che incorpora il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità;

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto; (articolo 49 comma 1 del TUEL);
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale
del dispositivo;
2. DI APPROVARE e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione
2014-2016 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (che alla presente si
allega a formarne parte integrante e sostanziale);
3. DI DARE ATTO che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità integra e completa
il Piano di cui al punto precedente.
Con successiva votazione resa per alzata di mano e all'unanimità, il presente atto deliberativo
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n.
267/2000.
Proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 21 in data 30/01/2014
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
Parere favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe TASSONE

Villanova Mondovì, 30/01/2014

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.
L’ASSESSORE
F.to PIANETTA Michele Maria

IL PRESIDENTE
F.to geom. TURCO Michelangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Giuseppe TASSONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è pubblicata il giorno 06/02/2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 06/02/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Giuseppe TASSONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Trasmessa in elenco ai Capigruppo in data 06/02/2014 Prot. n. _____________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è esecutiva:



dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;



dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 06/02/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Giuseppe TASSONE

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, 06/02/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Giuseppe TASSONE

