Comune di Iseo
Provincia di Brescia
COPIA
Codice Ente 10335
DELIBERAZIONE N. 31 del 04-02-2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021".

PER

LA

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di febbraio alle ore 14:45 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
RICCARDO VENCHIARUTTI
PIER FRANCO SAVOLDI
PASQUALE ARCHETTI
PIERA ANNA FAITA
PAOLA BOLIS
Totale presenti

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
4

Totale assenti

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
1

Assiste l’adunanza il Segretario Generale MARINA MARINATO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. RICCARDO VENCHIARUTTI nella
Sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.M. N. 31 DEL 04-02-2019
COMUNE DI ISEO (BS)
Pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma
1, lettera b), legge n. 213 del 2012 sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021".

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo 18 agosto 2000,
n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, esprime il proprio
parere in merito alla regolarità tecnica del presente atto:
Favorevole

Addì 04-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARINA MARINATO

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo 18 agosto 2000,
n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, esprime il proprio
parere in merito alla regolarità contabile del presente atto:
Favorevole

Addì 04-02-2019

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RAFFAELLA DELLEDONNE

________________________________________________________________________________

Seguito G.M. n. 31 del 04-02-2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021".
LA GIUNTA COMUNALE

Visto:
• la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole
amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo
aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;
• 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;
• che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di
PTPC;
• che 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);
• che 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 per la trasparenza” ha pubblicato in data
21.01.2019 apposito avviso sul sito istituzionale ed all’Albo on line al fine di invitare le
organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione, le
associazioni rappresentante nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che
operano nel settore, nonché le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di
particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei
servizi prestati dall’Amministrazione a presentare eventuali osservazioni e proposte in
merito all’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza (P.T.P.C.);
• entro il termine fissato delle ore 12.00 del giorno 29.01.2019 non sono pervenute da parte
dei soggetti di cui sopra osservazioni o proposte;
• il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha predisposto la
proposta di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 20192021", che si basa sulle "Schede per la valutazione del rischio", che a loro volta sono un
allegato del piano;
Vista la proposta di “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 20192021” e relativi allegati e ritenuto di provvedere all’approvazione;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in
merito alla regolarità tecnica dal Segretario Generale Dott.ssa Marina Marinato ed in merito alla
regolarità contabile dal Responsabile P.O. Area Finanziaria Rag. Raffaella Delledonne;
Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare in via definitiva il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2019-2021" [ALLEGATO 1], che si basa sulle "Schede per la valutazione del
rischio", che a loro volta sono un allegato del piano [ALLEGATO 2] e che qui vengono
approvate;
3. Di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di
provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano sia sulle apposite sezioni di
Amministrazione trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale,
promuovendo appositi incontri formativi e di confronto con i dipendenti e la cittadinanza.

Infine,
LA GIUNTA COMUNALE
stante l'urgenza di provvedere;
con votazione unanime e palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267.

Seguito G.M. n. 31 del 04-02-2019

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to RICCARDO VENCHIARUTTI

Il Segretario Generale
F.to MARINA MARINATO

________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)
Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, che copia del presente verbale è stata pubblicata il
giorno 13-02-2019 all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
F.to MARINA MARINATO
________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 13-02-2019 giorno di
pubblicazione - ai Capigruppo Consiliari.
Il Segretario Generale
F.to MARINA MARINATO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio On
Line del Comune senza riportare denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
Addì 10-03-2019

Il Segretario Generale
F.to MARINA MARINATO

________________________________________________________________________________
Copia conforme
Il Segretario Generale
MARINA MARINATO

