COMUNE DI FINO DEL MONTE
Provincia di Bergamo
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 9 del 25-01-2017

OGGETTO:
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2017-2019. APPROVAZIONE.
L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore
11:30, nella sala della adunanze del Comune di Fino del Monte, previa l’osservanza
delle formalità prescritte dalla vigente normativa e in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Oprandi Matteo
MELONCELLI GERMANO
SCANDELLA GIULIO

SINDACO
VICE -SINDACO
ASSESSORE

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DE FILIPPIS MARIA CAROLINA la
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro
riportato.

Il sottoscritto DE FILIPPIS MARIA CAROLINA, Responsabile del Servizio AFFARI GENERALI, ai
sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l’istruttoria, esprime parere
FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DE FILIPPIS MARIA CAROLINA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990
numero 241 e smi);
 la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
(come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
Premesso che:
 il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016
(PNA) con la deliberazione numero 831;
 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;
 è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del
loro Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
 sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle
pubbliche amministrazioni;
 il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema
di PTPC;
 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);
 l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione
delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);
Premesso che:
 il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, Dr.ssa
Maria Carolina De Filippis, ha predisposto il Piano triennale di prevenzione della
corruzione;
 questo esecutivo ritiene di licenziare in data odierna tale di piano anticorruzione;
Rilevato che l’ANAC con propria determinazione n. 12/2015 consiglia, ai fini di una più
larga condivisione delle misure del Piano, di prevedere un doppio passaggio:
l’approvazione di un primo schema di PTPC e, successivamente, del PTPC definitivo;
Dato atto che questo Ente ritiene, stante le ridotte dimensioni, di procedere direttamente
all’approvazione del PTPC, anche in considerazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito
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web dell’Ente di un avviso pubblico recante indicazioni circa la possibilità di formulare
osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive
anticorruzione da parte di cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici
di interessi collettivi, organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel
territorio del Comune di Fino del Monte;
Rilevato che, in seguito a tale pubblicazione, non sono pervenute segnalazioni o
osservazioni;
Ritenuto, stante l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento, di dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. n.
267/2000;
Visti:
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
d e l i b e r a
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziale del dispositivo;
2. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2017-2019 e relativi allegati, che alla presente si allega a formarne
parte integrante e sostanziale;
3. di dichiarare ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
4. di dare atto che, ai sensi legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata e
integrata dalla Legge n. 15\2005, e al D.Lgs n. 104\2010 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non
oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente o, in
alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n.
1199\1971.”
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Oprandi Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DE FILIPPIS MARIA CAROLINA

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che copia della presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Ente il giorno 20-02-2017 e vi rimarrà affissa per
quindici giorni consecutivi dal 20-02-2017 al 07-03-2017 come prescritto dall’art. 124, comma 1°,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- è stata comunicata, contestualmente all’affissione all’Albo, ai Consiglieri Capigruppo in
conformità dell’art. 125, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Fino del Monte, li 20-02-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DE FILIPPIS MARIA CAROLINA
____________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Fino del Monte, li 20-02-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
DE FILIPPIS MARIA CAROLINA

CERTIFICATO ESECUTIVITA`
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo
quanto stabilito dall’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni
effetto ai sensi dell’articolo 134, comma 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per decorrenza
del termine di 10 giorni dall’eseguita pubblicazione (comma 3).
Fino del Monte, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
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