
COMUNE DI MONTANERA
Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 del 30/03/2021

Oggetto :

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E

DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023.

duemilaventuno, addì trenta, del mese di marzo, alle ore 11:30, nella solita sala delle

riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente

MASERA Tommaso

SASIA Davide

SANINO Silvio

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

SI

SI

NO

Totale presenti

Totale assenti

2

1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale ROSSI dott.ssa Fulvia, il quale provvede alla redazione del

presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MASERA Tommaso, Sindaco, riconosciuta

sopraindicato.



che non rispetta i parametri del buon andamento e dell imparzialità , nonché quello di verificare la

RICHIAMATE le dispos

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

e dell illegalità nella pubblica amministrazione prevede che su proposta del responsabile anticorruzione,

entro il 31 gennaio di ogni anno, l organo di indirizzo politico adotti ed aggiorni il Piano triennale di

prevenzione della corruzione;

per espressa previsione di legge (art.1, c. 7), negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione e

della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione del Sindaco;

la deliberazione n. 83 che la trasparenza costituisce di norma una

sezione del Piano di prevenzione della corruzione e, quindi, viene unificato il Piano Anticorruzione e

Trasparenza;

- la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-
2023;

- la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la

legge 190/2012

di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2021-2023;

PREMESSO, inoltre, che per espressa previsione del decreto legislativo 33/2013, novellato con il d.lgs. 97/2016, gli

obiettivi indicati nel PTPCT devono essere formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa

dell amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di

programmazione finanziaria previsti per gli enti locali;

CONSIDERATO che obiettivo del PTPCT 2021-2023 è di prevenire il rischio corruzion

nella convinzione

di combattere la cattiva amministrazione ,

ovvero l attività che non rispetta i parametri del buon andamento e dell imparzialità , nonché quello di verificare la

RICHIAMATE le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 8

aprile 2013 n. 39 sull inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti che

attribuiscono ulteriori compiti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VISTA la relazione redatta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicata nel

PRESO ATTO del azione del Piano

Nazionale Anticorruzione 2019 ed i relativi allegati;

ATTESO

ale prevenzione della corruzione 2021-

2023

otta il PTPCT,

-sezione di

Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione

RISCONTRATA, altresì, la competenza della giunta comunale ad adottare il presente provvedimento, come più volte

VISTI:



il vigente Statuto Comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

il Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi;

il Regolamento sul funzionamento dei controlli interni;

il D.Lgs. 267/2000 ed il D.lgs. n. 50/2016;

Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi

-bis, 1° comma, del

roposto, del Responsabile del Servizio

ROSSI Dott.ssa Fulvia;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, come da allegato, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

(PTPCT) 2021-2023 che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. DI DISPORRE

Amministrazione Trasparente sotto- Altri contenuti -sezione di secondo livello

Prevenzione della Corruzione

3. DI TRASMETTERE copia del PTPCT 2021-2023

approvazione e dei contenuti dello stesso;

4. DI TRASMETTERE il presente PTPCT 2021-2023 a mezzo posta elettronica agli incaricati di posizioni

organizzative, al Nucleo di valutazione ed al revisore dei conti.

favorevole espressa

del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.



Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

(F.to MASERA Tommaso)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune con

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

Lì, 20 luglio 2021

20 luglio 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

Si dichiara che la suestesa deliberazione è esecutiva:

Dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma

Lì, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

uso amministrativo.

Lì, 20 luglio 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

ROSSI dr.ssa Fulvia




