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OGGETTO : APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO NUOVO PIANO COMUNALE ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA P.T.P.C.T. PER IL TRIENNIO 2017/2019
L’anno duemiladiciassette, addì trenta, del mese di gennaio, alle ore 15 e minuti 30, nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale della quale sono membri i Signori:
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As.

Presiede la seduta il SINDACO – FAVRO PIERA

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dr.ssa Marcella Di Mauro.
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
-

-

-

la legge 6.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
il D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
il D.Lgs. 25.5.2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
la deliberazione n. 831 del 3.8.2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione
2016”;

Atteso che la citata deliberazione ANAC n. 831 del 3.8.2016, al paragrafo 5.2
“Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” rileva la necessità
di unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza, anche alla luce delle ulteriori e rilevanti
competenze in materia di accesso civico poste dal D.Lgs. 97/2016;
Ricordato che la citata condizione sussiste per quanto concerne questo Comune in
quanto:
- - con Decreto del Sindaco n. 2 del 04.03.2013 il Segretario Comunale è stato
nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione di questo Comune;
- - con Decreto del Sindaco n. 7 del 31/10/2013 il Segretario Comunale è stato
nominato Responsabile della Trasparenza di questo Comune;
Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni:
- - G.C. n. 7 del 30.01.2014 ad oggetto: “Approvazione Piano triennale di prevenzione
della corruzione periodo 2014/2016.”;
- - G.C. n. 8 del 30.01.2014 ad oggetto: “Approvazione Programma Triennale per la
trasparenza e l'integrità periodo 2014/2016”;
- - G.C. n. 7 del 02.02.2015 ad oggetto: ”Piano triennale di prevenzione della
corruzione - programma triennale per la trasparenza e l’integrità - aggiornamento
per il periodo 2015/2017”;
- - G.C. n. 3 del 25.01.2016 ad oggetto: ”Piano triennale di prevenzione della
corruzione - programma triennale per la trasparenza e l’integrità - aggiornamento
per il periodo 2016/2018”;
Atteso pertanto che attualmente questo Comune è dotato di pianificazione formata in
considerazione delle istruzioni conferite da ANAC con determinazione n. 12 del 8.10.2015
con:
l’analisi del contesto esterno;
l’analisi contesto interno in relazione alle aree di rischio (aree di rischio obbligatorie
aree generali di rischio) e alla relativa mappatura dei macro processi e dei processi, con

l’individuazione delle misure (misure di carattere trasversale e misure specifiche) per
neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione;
Considerato che occorre procedere all’aggiornamento del Piano di prevenzione della
corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2017/2019,
come disposto dall’art. 1, comma 8, legge 6.11.2012, n. 190, e dato atto che:
- al fine di coinvolgere i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi, è
stata indetta consultazione pubblica con avviso 05.12.2016 del RPC pubblicato sul
sito istituzionale e all’albo pretorio avviso e che poneva termine agli interventi al
23.12.2016.
Non sono pervenute valutazioni, suggerimenti, segnalazioni ed eventuali richieste di
modifica od aggiunte da parte di portatori di interessi/cittadini circa i contenuti del
piano;
- ANAC con l’aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione - PNA, effettuato
con la deliberazione n. 831 del 3.8.2016, quale atto generale di indirizzo rivolto a
tutti i soggetti tenuti all’adozione dei PTPC, ha focalizzato la necessità di recepire ed
attuare le nuove normative, con particolare riferimento al D.Lgs. 25.5.2016, n. 97 di
revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, nonchè al D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 sul Codice
dei contratti pubblici;
Considerato, pertanto, di procedere – come da allegata documentazione –
all’aggiornamento del vigente PTPC, da un lato, con piena conferma dei contenuti di cui
alla pianificazione G.C. n. 3 del, 25/01/2016 che costituiscono base essenziale di analisi e
di metodologia e dall’altro lato, con piena aderenza alla nuova disciplina che persegue
l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio
unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e
dell’integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle
caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) dell’Amministrazione.
Ritenuto di disporre che la documentazione aggiornata sia pubblicata:
- in via permanente nel sito istituzionale di questo Comune alla sezione Amministrazione
trasparente – Altri contenuti – Corruzione;
- per il periodo di due mesi, nel sito istituzionale di questo Comune, con invito sulla home
page del sito istituzionale stesso, a tutti i portatori di interessi/cittadini ad esprimere
valutazioni ed eventuali richieste di modifica od aggiunte al piano proposto;
Rilevato che la presente deliberazione non comporta spesa in quanto costituisce linea
guida ed impulso operativo per l’azione comunale che deve essere attuata dagli uffici;
Considerato che la proposta operativa ha ottenuto il parere favorevole espresso ai sensi
dell’art. 49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, dal Segretario Comunale quale proponente
quale RPCT;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese mediante assenso verbale:

DELIBERA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo:
1. di approvare l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
– P.T.P.C.T.-per il triennio 2017-2019 predisposto dal Segretario comunale – RPCT – in
relazione all’obbligo di aggiornamento al 31.1.2017 (come disposto dall’art. 1, comma
8, legge 6.11.2012, n. 190) ed elaborato in modo coerente e coordinato con i
contenuti PNA approvato da ANAC con deliberazione n. 831 del 3.8.2016.
2. di disporre che la documentazione ora aggiornata sia pubblicata:
- in via permanente nel sito istituzionale di questo Comune alla sezione
Amministrazione
trasparente – Altri contenuti – Corruzione;
- per il periodo di due mesi, nel sito istituzionale di questo Comune, con invito sulla
home page del sito istituzionale stesso, a tutti i portatori di interessi/cittadini ad
esprimere valutazioni ed eventuali richieste di modifica od aggiunte al piano proposto.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità
all'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267con separata votazione palese per
assenso verbale, resa per l’urgenza di dare immediata attuazione al piano approvato.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to FAVRO PIERA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
Viene pubblicata all’ALBO PRETORIO del Comune di Mompantero per 15 giorni consecutivi con decorrenza
dal 20/02/2017, in conformità all’art. 124, 1° comma del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Viene comunicata con lettera in data 20/02/2017 ai CAPIGRUPPO CONSILIARI in conformità all’art. 125 D.
Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Viene comunicata con lettera prot. _____ in data _____________ al Sig. PREFETTO di Torino in conformità
all’art. 135, 2° comma del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Mompantero, 20/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 20/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 3/03/2017;
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267) Il controllo
preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge Costituzionale 18.10.2000 n.3
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Mompantero, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Marcella Di Mauro

