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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.68
OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA.

L’anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di dicembre alle ore undici e minuti quaranta nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1.

SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco

Presente
Sì

2. CALVI GIANFRANCO - Vice Sindaco

Sì

3. BERTALERO ANGELA - Assessore

Sì

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor MONTI
provvede alla redazione del presente verbale.

dott. ALFREDO il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SPANDONARO GIOVANNI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
- premesso che:
 la legge numero 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che il comune ogni anno adotti un piano
triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso
livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi
volti a prevenire il medesimo rischio;
 con lo stesso piano si definiscano procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti
chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
 con provvedimento del sindaco in data 14/2/2013 il segretario comunale assegnato a questo
comune, è stato nominato, a sensi dell’articolo 1, comma 7, della summenzionata legge numero
190/2012 quale responsabile del comune della prevenzione della corruzione;
 che il responsabile del comune della prevenzione della corruzione è tenuto a predisporre ogni
anno, entro il 31 dicembre, la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione che
sottopone alla giunta comunale per l’approvazione entro il 31 gennaio di ciascun anno;
 che il piano, successivamente all’approvazione, viene trasmesso, a cura del segretario
comunale, al Dipartimento della funzione pubblica e pubblicato sul sito internet del comune
nella sezione TRASPARENZA/PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE;
- vista la deliberazione della giunta comunale numero 6 in data 26/1/2017, esecutiva a sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano 2017/2019;
- preso in esame il piano triennale 2018/2020 di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
del Comune di Mombaruzzo, presentato in data odierna dal segretario comunale, e ritenuto lo
stesso meritevole di approvazione;
- visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267 (allegato “A”);
- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare il Piano Triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
del Comune di Mombaruzzo, nel testo allegato sub “B” alla presente deliberazione per formarne
parte sostanziale ed integrante;
2) di trasmettere il suddetto piano al Dipartimento della Funzione pubblica;
3) di pubblicare il suddetto piano sul sito internet del comune nella sezione TRASPARENZA/PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE.
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
LA GIUNTA COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********

Allegato “A” alla d.g.c. 68/2017
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA” ai sensi dell’articolo 49
del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 23/12/2017
Il Responsabile
F.to: MONTI dott. ALFREDO

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 23/12/2017
Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to:SPANDONARO GIOVANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/02/2018 al 09/03/2018 , come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mombaruzzo, lì 22/02/2018

Il Segretario Comunale
F.to:MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________.
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
[
] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, ________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO

