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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.9 
 
 

OGGETTO:  
 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  2018/2020 - 
APPROVAZIONE           
 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto  addì trentuno  del mese di gennaio  alle ore 17:10, nella sala delle 
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, di cui risultano:  
 
 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
ROBASTO MATTIA SINDACO SÌ 

POCHETTINO DANIELE VICE SINDACO NO 

COLLA MARIAGRAZIA ASSESSORE SÌ 

   

 Totale Presenti: 2 

 Totale Assenti: 1 
 
 
 
Assume la presidenza ROBASTO MATTIA. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ZOLA dott. Luigi 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che : 
– in data 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190, che reca Disposizioni per la 
Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell’Illegalità nella Pubblica amministrazione; 
 
– la suddetta Legge è entrata in vigore con decorrenza 28 novembre 2012; 
 
– la Legge consegue al necessario adeguamento, non solo comunitario, ma ancor prima 
internazionale in sede ONU, della Legislazione italiana; 
 
– è obiettivo del Governo realizzare un’azione generale di contrasto alla corruzione, all’interno 
della Pubblica Amministrazione, quale fenomeno che si caratterizza per la sua incidenza negativa 
sull’economia generale e parimenti sulle condizioni si sviluppo e di crescita sociale ed individuale; 
 
– la normativa impone alla Pubbliche Amministrazioni, così come individuate dall’art. 1, comma 2, 
del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165 s.m.i. di procedere all’attivazione di un Sistema 
giuridico finalizzato ad assicurare in modo puntuale, ai diversi livelli, la realizzazione di meccanismi 
di garanzia di Legalità, maggiormente per quegli aspetti di competenza amministrativa che 
comportano l’esposizione a responsabilità di natura economico-finanziaria e che possono dare vita 
a situazioni di sensibilità collegate alle competenze esercitate, sia sotto il profilo di governo, e sia, 
ma prevalentemente, sotto il profilo gestionale; 
 
– la normativa stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano di Prevenzione 
annuale e triennale con l’obiettivo di prevedere specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di 
monitorare modalità e tempi dei procedimenti, specialmente relativi alle competenze 
amministrative che comportano l’emissione di atti autorizzativi o concessori, la gestione di 
procedure di gara e di concorso, l’assegnazione di contributi e sovvenzioni; 
 
Dato atto che : 
- con decreto sindacale del 20.01.2017 n. 01 è stato nominato Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione e la Trasparenza ( RPCT ) il Segretario Generale dell’Ente, Dott. Luigi Zola; 
- è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente la relazione su modello redatto dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione delle attività di cui al Piano per l’anno 2017; 
- il piano è stato pubblicato sul sito del Comune  per eventuali osservazioni e contributi; 
- alla data odierna non sono pervenute osservazioni ne contributi; 
 

Visto  il PTPC proposto e redatto dal responsabile per la Prevenzione e Corruzione nella 
persona del Segretario comunale; 
 

Vista  la legge 190/2012; 
 

Visto  il Decreto Legislativo 31/03/2001 n. 165; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto  il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei servizi; 
 
Vista  la delibera ANAC n. 13 del 22 gennaio 2014 in tema di competenza della Giunta 

comunale ad adottare il PTPC negli enti locali, anche alla luce dello stretto collegamento previsto 
dal PNA tra il PTPC ed i documenti di programmazione; 

 
Vista  la determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, 1 comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 dal Segretario Comunale; 
 
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese: 
 



DELIBERA 
 
1.Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020 proposto e redatto dal 
responsabile per la Prevenzione e Corruzione nella persona del Segretario comunale che si allega 
alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare ampia pubblicità al piano di cui sopra, non solo con le forme previste per legge, ma 
anche attraverso la trasmissione a tutti i dipendenti dell’Ente ed agli Amministratori locali; 
 
3. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 2 del D.Lgs 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
Pareri espressi ai sensi dell' art. 49 D. Lgs.267/2000 sostituito  dall'art. 3, c. 1, lett. b),Legge  n. 213 
del 2012 - art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto  dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 2012 – 
Regolamento Comunale Controlli Interni 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica Favorevole 31/01/2018 F.to:ZOLA dott. Luigi 

 
 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: ROBASTO MATTIA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ZOLA dott. Luigi 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 10/03/2018 al 

25/03/2018 all' Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, T.U.E.L. 267/2000. 

 

Copia della presente è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari. 

 

Virle Piemonte, li 10/03/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ZOLA dott. Luigi  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-gen-2018 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

ZOLA dott. Luigi 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Virle Piemonte, li _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

ZOLA dott. Luigi 
 

 


