ORIGINALE
Deliberazione n. 4

COMUNE DI ZOVENCEDO
PROVINCIA DI VICENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
AGGIORNAMENTO
PIANO
DELLA
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'.

L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di gennaio alle ore 11:30 nella sala delle
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
Eseguito l’appello è quanto segue:
CRIVELLARO LUIGINA

Presenti /Assenti
P

DALLA LIBERA FLAVIO

A

TOGNETTO MILENA

P

Presenti n. 2 - Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Ruggeri Elena.
Il Presidente sig. CRIVELLARO LUIGINA nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato
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IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PREMESSO CHE:
- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la Legge n. 190 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
- tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano
Nazionale anticorruzione (PNA);
- il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della Legge
190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC, già CIVIT) mentre, ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge
190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24 luglio 2013 Stato, Regioni ed Autonomie
Locali hanno precisato adempimenti e termini per gli enti locali;
CONSIDERATO, altresì, che il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", approvato dal Governo in
attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 35, della legge 6 novembre
2012, n. 190;
VALUTATO CHE, a norma dell’art. 10 co. 2 del Decreto Legislativo 33/2013, il Piano Triennale di
prevenzione della corruzione incorpora in sé il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
DATO ATTO che il Comune di Zovencedo, con deliberazione di G.C. n. 3 di reg. del 21/01/2015,
ha approvato il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 di cui il Programma
Triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce una sezione;
VISTO il comma 8 dell’articolo 1 della Legge 190/2012 il quale prevede l’aggiornamento annuale,
entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 41 di reg. del 23/12/2014 con la quale il Comune di Zovencedo,
insieme ai Comuni di Agugliaro, Barbarano Vic.no, Mossano e Villaga, ha avviato il processo di
gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all’art. 14 del D.L. 78/2010 e s.m.i. e della
nota prot. n. 0003751 del 22.12.2014 della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Vicenza;
VISTO l’accordo programmatico sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali degli Enti di cui
sopra che stabilisce l’impegno delle parti ad addivenire il prima possibile alla gestione associata ex
art. 30 del Tuel;
PRESO ATTO, pertanto, che è in corso un riassetto organizzativo delle risorse all’interno dell’Ente
che intende gestire in forma associata con i Comuni sottoscrittori anche la funzione relativa alla
prevenzione della corruzione ed alla trasparenza e integrità, al fine di ottimizzare risorse, tempi e
controlli;
RITENUTO, pertanto, nelle more del compimento del percorso sopra richiamato, di dover
confermare i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 e il Piano
triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016, anche per il triennio 2015-2017;
Visti:
- l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
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-

la Legge 6 novembre 2012, n. 190
il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ;
la Delibera CiVit 72 del 2013 recante “ Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, non comportando la stessa, né direttamente né
indirettamente, riflessi sul bilancio dell’Ente;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
- di confermare, per le ragioni espresse in premessa, per il triennio 2015-2017, il Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2014-2016 approvato con deliberazione di G.C. n. 3 di reg. del
21/01/2014, di cui il Programma Triennale per la trasparenza e integrità costituisce una sezione;
- di riservarsi, con successivi atti, di apportare modifiche e/o aggiornamenti in ragione
dell’attuazione degli obblighi relativi all’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni
fondamentali di cui all’art. 14 del D.L. 78/2010;
- di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000 “ Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Con votazione favorevole risultata unanime, effettuata per alzata di mano:

DELIBERA
1)

Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

2)

Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 125 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000.
--=oOo=--

In ragione dell'urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole ed unanime, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del D. L.vo
n. 267 del 18/08/ 2000.
Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000.

AREA INTERESSATA
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

IL RESPONSABILE
Ruggeri Elena
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
CRIVELLARO LUIGINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ruggeri Elena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della suestesa deliberazione
viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
Zovencedo, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Ruggeri Elena

_____________________________________________________
___
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio che la presente deliberazione,
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, è divenuta esecutiva in data
Zovencedo, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Ruggeri Elena
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