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Nr. 16 Reg. deliberazioni

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2013/2016.
APPROVAZIONE PIANO DEFINITIVO.

L'anno duemilaquattordici, questo giorno ventinove del mese di gennaio alle ore
17:30 in NOVELLARA nella Sede Comunale, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale , con l'intervento dei Signori:
Nominativo

Funzione

Presente/Assente

DAOLI RAUL

Sindaco

Presente

CANTARELLI BARBARA

Assessore

Presente

SALMI YOUSSEF

Assessore

Presente

SANTACHIARA PAOLO

Assessore

Assente

GELOSINI ROBERTO

Assessore

Presente

GHIZZI MARIA

Assessore

Presente

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
1

La seduta è presieduta dal Sindaco Daoli Dott. Raul.
Assiste alla seduta il Segretario Bova Dott. Luigi.
Il presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.

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;
RAVVISATO CHE:
la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo;
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;
per inciso, detto Programma per la trasparenza e l’integrità è già stato approvato
dalla giunta con deliberazione numero 175 del 18/12/2013;
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” (PEG e PDO);
se ne deduce che tali documenti, il Programma per la trasparenza e l’integrità, il
Piano della perfomance, il PEG ed il PDO, 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 Sindaco del Comune di Novellara, con proprio provvedimento n. 7 in data
05/04/2013, individuava nel Segretario generale dell’Ente il responsabile della
prevenzione della corruzione;
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il Responsabile con relazione di accompagnamento in data 2 maggio 2013,
presentava il Piano provvisorio alla Giunta per l’approvazione;
La Giunta Comunale con propria delibera n. 80 del 5/6/2013 approvava il P.T.P.C.,
previa integrazioni e modifiche allo stesso richieste in sede di discussione;
il Sindaco del Comune di Novellara, con proprio provvedimento n. 10 in data
16/07/2013, individuava nel Responsabile del settore “Servizi amministrativi e
Relazioni col pubblico” il responsabile della trasparenza;
la Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti locali in data 24 luglio 2013, rep.
Atti n. 79/CU, approvava l’intesa, ai sensi dell’art. 1, commi 60 e 61, della legge n.
190/2012;
la CIVIT – ANA (ora ANAC) con delibera n. 72 in data 11 settembre 2013 ha
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;
il 10 dicembre 2013 il Responsabile della prevenzione dell’anticorruzione presentava
la Relazione sui risultati dell’attività svolta in relazione al piano triennale provvisorio di
prevenzione della corruzione 2013 – 2015 (articolo 1, comma 14, della legge 6
novembre 2012, n. 190) pubblicata contestualmente sul sito;
la Giunta Comunale con propria delibera n. 175 del 18/12/2013 approvava un
documento contenente le informazioni da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente,
nella sezione “Amministrazione trasparente”, costituente la base operativa del Piano
della Trasparenza;
la Giunta Comunale con propria delibera n. 176 del 18/12/2013 approvava il Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Novellara;
il Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto il regolamento per
gli incarichi extra istituzionali dei dipendenti del Comune, all’esame dei sindacati ed in
attesa di approvazione da parte della Giunta;
ESAMINATO l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016,
predisposto dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente;
DATO ATTO che per il presente provvedimento, essendo un mero atto di indirizzo
non comporta l’espressione del parere contabile/finanziario ai sensi dell’art. 49, comma
1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL così come modificato dall'art. 3, comma 1 del
D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale, dr. Bova Luigi, espresso in
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL. e s.m.i. che viene allegato al presente provvedimento per formarne
parte integrante e sostanziale, nonché il parere favorevole espresso, seduta stante, sulle
modifiche ed integrazioni convenute;
TUTTO CIÒ PREMESSO, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata
di mano;
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 2013-2016 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione
(che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);
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3. DI DARE ATTO che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che integra
e completa il Piano di cui al punto precedente, è stato approvato con deliberazione
numero 15 del 29/01/2014 alla quale si rinvia;
4. DI PUBBLICARE il Piano in oggetto permanentemente sul sito web istituzionale
dell'Ente nell'apposita sezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione;
5. DI TRASMETTERE tramite mail copia del Piano in oggetto ai fini della sua applicazione,
unitamente alla presente delibera, ai Responsabili di Settore dell’Ente, al Responsabile
dell’Ufficio Personale dell’Unione Bassa Reggiana ed a ciascun dipendente del Comune;
6. DI TRASMETTERE copia del Piano in parola, in osservanza del disposto di cui
all'articolo 1, commi 5 e 60, della legge 190/12, al Dipartimento della Funzione Pubblica
inviandolo all'indirizzo email piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it nonchè
alla Regione Emilia Romagna;
7. DI TRASMETTERE altresì via mail copia del Piano in parola al Nucleo Tecnico di
Valutazione ed al Revisore Unico del Conto;
8. DI PRECISARE che gli adempimenti relativi alla pubblicazione e trasmissione sono posti
a carico della Segreteria Comunale e segnatamente a carico dell’istruttore Davolio
Raffaele.
Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà
tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, all’unanimità

di

concludere

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Segretario

F.to Daoli Dott. Raul

F.to Bova Dott. Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dal 04/02/2014 per
15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000
e per gli effetti dell’ art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate.

Li, 04/02/2014

Il Vice Segretario Comunale
F.to Rebecchi Dott. Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio On-Line per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal
04/02/2014 ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'
art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
Li, ___________

Il Vice Segretario Comunale
F.to Rebecchi Dr. Nicola

Copia digitale conforme all'originale ai sensi D.P.R. 445/2000, D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i. e norme collegate, per uso amministrativo.
Novellara, lì 04/02/2014

Il Responsabile della Pubblicazione
Baccarini Morena
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