COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d'Arte

COPIA
N. 19 Reg. Del.
_______________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE 2019 – 2021.

L'anno duemiladiciannove (2019) addì ventiquattro del mese di Gennaio nella
sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Municipale.
All'appello risultano presenti:

Presenti
CIMINELLI ELISA
FLORIO DANIELA
GAIULLI MARIA ORIETTA
GAVAZZONI FILIPPO
RIGHETTI LUCA

Assessore
Assessore
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Assenti

X
X
X
X
X

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr. VENTURI STEFANO
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GAIULLI MARIA ORIETTA Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO ESPONE
Premesso

o

che in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata
ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale
sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno
2012, n. 110 l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri enti pubblici indicati dalla legge
nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della
corruzione e dell'illegalità in genere nella pubblica amministrazione

o

che la legge 190 del 2012 all'art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della
Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di
contrasto della corruzione e dell'illegalità in genere nella pubblica amministrazione l'organo di
indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni
anno, adotta il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione

;

CONSIDERATO

o che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel
Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce

ex lege

(art. 1, comma 2 bis legge 190/2012)

atto di indirizzo per gli enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di prevenzione della
corruzione;

o che l'Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento:

o in dettaglio l'ANAC ha approvato i seguenti atti:
o Delibera n. 72/2013
o Determinazione 12/2015
o Deliberazione 831/2016

PRESO ATTO

o

della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, avvenuta con decreto del
Sindaco in data 29.12.2017 nella persona di Elisabetta Arici responsabile di area;

PRESO ATTO:

o

dei contenuti del piano anticorruzione redatto dal responsabile della prevenzione della
corruzione ed allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di

questa Unione;

o

delle indicazioni di cui alla determinazione ANAC 12/2015 di integrazione al PNA e della
deliberazione ANAC 831/2016 di approvazione del nuovo PNA

PRESO ATTO infine degli allegati del piano ed in dettaglio:


le schede di rilevazione dei rischi redatte dalla commissione appositamente costituita;



le misure specifiche di prevenzione della corruzione (allegato B)



Il codice di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.
Lgs. 165/2001 e del DPR 62/2013

Tutto ciò premesso e considerato

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di adottare il piano triennale anticorruzione allegato al presente atto, costituto dai seguenti documenti:


PTCP Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione



Allegato A) Schede di valutazione del rischio (con metodologia applicata “Allegato 5”
PNA/2013)



Allegato B) Misure specifiche di prevenzione per singolo Procedimento riferito alle singole
Aree,



Allegato C) misure specifiche per appalti e altre misure.



Allegato D) Codice di Comportamento

Di dare atto che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del Comune in
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione

“ anticorruzione”

e che lo

stesso rimanga in pubblica visione di chiunque.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata ed unanime votazione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Deliberazione n. 19 del 24/01/2019
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2019 – 2021.

PARERE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 –
T.U.E.L., si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica di cui alla proposta di delibera
n. 20 del 24/01/2019.
Variati Allegati
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE
ELISABETTA ARICI

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to GAIULLI MARIA ORIETTA

IL Segretario COMUNALE
F.to Dr.VENTURI STEFANO

_____________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicatO all'albo pretorio
ove rimarrà esposta per i tempi di legge e contestualmente trasmessa in
elenco ai Capigruppo Consiliari.
li,28/01/2019
COMUNALE

IL

Segretario

F.to Dr.VENTURI STEFANO

_____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all'albo pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell'art. 134 del D.Lgs n° 267/2000.
li,24/01/2019
IL Segretario COMUNALE
F.to Dr.VENTURI STEFANO

_____________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
li,
IL Segretario COMUNALE
Dr. VENTURI STEFANO

