CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 6 del 28-01-2015
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.)
AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2015-2017
L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 18:00, nella
Sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale nominata nei modi di legge.
Eseguito l’appello risultano:
SORANZO ENOCH
SAPONARO BRUNO
FAGGION DANIELA
FUSCHI MARIANO
ROSSI GIOVANNA
SARTORI BORIS

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Sig. MALPARTE STEFANIA Segretario Generale.
Il Sig. VICE SINDACO SAPONARO BRUNO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Relaziona il Vice Sindaco Bruno Saponaro

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che: con deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 06.11.2013, è stato approvato il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2013-2016 in applicazione a quanto previsto
dalla legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
Considerato che secondo quanto previsto dalla L. 190/2012 entro il 31 gennaio di ogni anno deve
effettuarsi un aggiornamento/ ridefinizione delle misure di prevenzione della corruzione, che deve
essere oggi ricondotta al nuovo piano triennale per il periodo 2015/2017, assumendo a riferimento
non solo il piano nazionale, ma soprattutto le criticità rilevate in sede di utilizzo della prima
versione dello strumento, sintetizzate nella relazione inviata all'Anac entro la fine del 2014 dai
responsabili anticorruzione degli enti;
Richiamata pertanto la relazione del Responsabile dell’Anticorruzione, prot. n. 42402 del
15.12.2014 e ritenuto di:
- confermare il piano approvato con DGC. n. 230/2014;
- Integrare l’allegato “valutazione dei rischi”a seguito di importanti novità normative intervenute
nel frattempo, come la comunicazione all'Autorità delle varianti delle opere pubbliche (art. 37, L.
n. 89/2014) e l'obbligo di procedura selettiva per l'affidamento di servizi a cooperative sociali di
tipo b;
- Rinviare nel 2015 la rotazione degli incarichi dei dipendenti, anche a seguito di cessazioni dal
servizio e di alcuni processi di mobilità interna/esterna;
- Completare nel 2015 il procedimento già avviato per l’adozione di un codice di comportamento
di Ente;
- Completare/aggiornare l’attività di formazione già attuata;
- Vigilare sull’attività di trasparenza prevista dal PTTI;
Ritenuto pertanto doveroso procedere all’aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione
2015-2017;
Visto il decreto di nomina prot. n. 36949 del 31.10.2014, con il quale il Sindaco ha individuato nel
Segretario Generale il Responsabile per la prevenzione della corruzione;
Dato atto che la presente deliberazione è stata istruita dal Segretario Generale Dott.ssa Stefania
Malparte;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;
Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiornare il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017, come
risulta in allegato;
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3. di demandare a ciascun responsabile l’esecuzione delle azioni previste dal Piano nelle aree di
propria competenza;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000 al fine di avviare le azioni previste nel Piano con la massima
urgenza.
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La suestesa proposta di deliberazione viene approvata all’unanimità di voti favorevoli
espressi in forma palese da tutti gli assessori presenti e votanti.
La Giunta poi, discusse e valutate le ragioni ed i motivi dell’urgenza, sulla base di apposita
successiva votazione palese, unanime e favorevole, dichiara il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. 18.8.2000 n. 267.
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Allegato A

CITTÀ DI SEVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

Ufficio A11 SEGRETERIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 12 DELL’ANNO 27-01-15

OGGETTO: PIANO
TRIENNALE
DI
(P.T.P.C.) AGGIORNAMENTO

PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE
PER IL TRIENNIO 2015-2017

PARERI
(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole

Li 28-01-15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MALPARTE STEFANIA
2) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorevole

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Li 28-01-15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MALPARTE STEFANIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il VICE SINDACO
F.to SAPONARO BRUNO

Il Segretario Generale
F.to MALPARTE STEFANIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(artt. 124 e 125 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. N. 86
Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line (art. 32,
comma primo, della Legge 18.06.2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 17-02-15.

Contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari

Selvazzano Dentro, li 17-02-15

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to MALPARTE STEFANIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio On Line del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E’ DIVENUTA
ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 d el T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in data
.28-02-2015 .

Selvazzano Dentro, li 03-03-2015

Il Caposettore AA.GG.
F.to ALBAN MARZIA

La presente copia è conforme all’originale
Selvazzano Dentro, li
__________________________
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