COMUNE DI NOALE
Provincia di Venezia

copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 7 del 29-01-15
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2015 - 2017
L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 15:00 nella residenza Comunale.
La Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. Andreotti Patrizia con l’assistenza del Segretario
Comunale Sig. Piras Guido e nelle persone dei Sigg.:
Andreotti Patrizia
Mazzetto Lidia
Zen Gianni
Dini Alessandra
Muffato Andrea
Rigo Andrea

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P
P

P=PRESENTE A=ASSENTE

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame l’oggetto sopraindicato.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Andreotti Patrizia

IL SEGRETARIO
F.to Piras Guido

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 248
(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio Online
presente delibera viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune a norma di legge, È DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi
Online per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. dell’art 134 comma 3 del. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data
69), e trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. .
18/08/2000 n. 267.
Noale, li 10-02-15

Noale, li
F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Guido Piras

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
NOALE, 10-02-15

Il Segretario Comunale
Dott. Guido Piras

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 è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC);
Premesso che:
 la competenza ad approvare il Piano è di questo esecutivo;
 detta competenza è stata definita proprio dall’ANAC con la deliberazione 12/2014;
 il Responsabile della prevenzione della corruzione, Segretario Comunale dott. Guido Piras,
ha predisposto e depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione
2015-2017;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 30 gennaio 2014 si è provveduto all’
“Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2014-2016;
Verificato che in data 5 gennaio2015 – prot.97 – è stato pubblicato all’albo pretorio On line e
diffuso in maniera cartacea, sito e social, e presso il personale dipendente di questo comune l’
“Avviso partecipazione pubblica aggiornamento Piano Anticorruzione e Trasparenza, e che al
protocollo generale del Comune di Noale non sono pervenute osservazioni – proposte di sorta nel
termine previsto del 20 gennaio 2015;
Esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, aggiornamento
annuale, predisposto dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica
del presente provvedimento e dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, non
avendo la presente deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria, né
sul patrimonio dell’ente.
Dato atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017
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 sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL).
Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, allo scopo di rendere efficace senza indugio il nuovo Piano “anticorruzione” data la
delicatezza della materia trattata, con ulteriore votazione, all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
f.to Il Responsabile del servizio interessato
Piras Guido
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