
COMUNE DI GARZIGLIANA
Città Metropolitana di Torino
Tel.0121/341107  Fax 0121/341270

SINDACO Presente

N. 5

Cognome e Nome

GIACHERO BRUNO ASSESSORE Presente

Carica Presenti
Assenti

CARDONE SERGIO ASSESSORE Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Totale Presenti    3, Assenti    0

Assiste quale Segretario il Signor SILVESTRI LUISA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ALLOA LIDIA assume la presidenza,
e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

OGGETTO :
PIANO TRIENNALE UNICO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2019/2021. APPROVAZIONE

L'anno  duemiladiciannove addì  ventinove del mese di gennaio alle ore 17:00, nel Comune
di Garzigliana nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

Nelle persone dei Signori:

ALLOA LIDIA

COPIA



PIANO TRIENNALE UNICO DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019/2021.
APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l'articolo 1 comma 8
che prevede l'adozione da parte degli enti locali ogni anno entro il 31 gennaio di un
Piano triennale di prevenzione della corruzione;

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 di data 25 gennaio 2013
che approfondisce ruoli, responsabilità e competenze inerenti a quanto disposto dalla
succitata legge;

- le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (D.P.C.M. 16/01/2013) per la
predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione;

- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla Commissione CIVIT – Autorità
Nazionale Anticorruzione ANAC con delibera n. 831/2016 in data 3 agosto 2016,
attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il
contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione a livello nazionale;

- la D.G.C. n. 12 del 06/02/2018 avente per oggetto: PIANO TRIENNALE UNICO DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018/2020.
APPROVAZIONE;

Richiamato il D.Lgs. 97/2016 “Freedom of Information Act” (Foia), che ha modificato
sia la legge “anticorruzione”, sia la quasi totalità del “decreto trasparenza”, spostando il
baricentro della normative a favore del cittadino e del suo diritto di accesso civico ed
eliminando la previsione di un apposite programma per la trasparenza sostituendolo con
una sezione del PTPC.

Richiamato il D.Lgs. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici, che all’art. 22 ha
previsto la pubblicazione preventiva e la partecipazione dei cittadini ai processi decisori
relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi
impatto sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio ed all’art. 29 impone la
pubblicazione di tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e
forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi.

Dato atto che:
- il Piano Nazionale Anticorruzione è lo strumento a cui le amministrazioni devono fare
riferimento per adottare i propri piani triennali di prevenzione.
-  per quanto riguarda le amministrazioni locali, gli adempimenti e i relativi termini
sono definiti attraverso specifiche intese da adottarsi in sede di Conferenza unificata



(Art.1, comma 60 della Legge 190/2012), che nel caso specifico del presente piano
sono stati precisati nella Conferenza del 24/07/2013.

Visto il decreto sindacale n. 2  del 1.3.2017 con cui è stato nominato il Segretario
comunale, dott.sa Luisa Silvestri Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza del Comune di Garzigliana.

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 costituisce una
sezione del presente piano al quale deve essere direttamente collegato il programma
triennale per la trasparenza e l’integrità.

Dato atto che da parte del Responsabile è stato elaborato il piano triennale 2019/2021.

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione, agli atti, che verrà pubblicato
nell’apposita sezione dell’”Amministrazione trasparente”.

Ritenuto opportuno, provvedere alla sua approvazione;

Visti la Legge 06/11/2012 n. 190 ed il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina del controllo interno;

Dato atto che la competenza ad adottare il presente provvedimento appartiene alla
Giunta comunale, in quanto organo esecutivo, come confermato dall’ANAC con
delibera n. 12/2014 del 22/01/2014;

Acquisito sulla presente il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 espresso dal Segretario comunale, per quanto di
competenza

Con votazione unanime favorevole, palesemente espressa.

D E L I B E R A

1° - Di approvare, il piano triennale unico di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021, nel documento predisposto dal Segretario comunale,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2° - Di disporre la pubblicazione sul sito web comunale nell’apposita sezione della voce
“Amministrazione trasparente” del presente atto e del piano con i relativi allegati.

3° - Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili dei servizi per i successivi
e conseguenti adempimenti.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ALLOA LIDIA F.to SILVESTRI DR.SSA LUISA

___________________________________________________________________________

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 del D.lgs. 267 del 18.08.2000.



Lì 13-02-2019
Il Responsabile del Servizio

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale, un estratto del quale, come previsto dall’art. 124 comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000. n. 267 è in pubblicazione all’Albo Pretorio web sul sito informatico di
questo Comune all’indirizzo www.comune.garzigliana.to.it per 15 giorni consecutivi, con
decorrenza dal                 13-02-2019

è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì 13-02-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(SILVESTRI DR.SSA LUISA)

__________________________________________________________________________

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio web di questo Comune
per 15 giorni consecutivi dal                            13-02-2019 al                     28-02-2019, senza
reclami.

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA            23-02-2019 per la scadenza del termine di 10
giorni dalla data di inizio pubblicazione all’Albo Pretorio web di questo Comune, ai sensi
dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.

Lì 28-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SILVESTRI DR.SSA LUISA)

http://www.comune.garzigliana.to.it

