COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
PROVINCIA DI VERONA
N° 29 del Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2018/2020 - I° aggiornamento
L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di febbraio alle ore 16.00 nella Sala
delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull’ ordinamento delle
Autonomie Locali vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello, risultano:
Presenti
1 CANAZZA STEFANO

Sindaco

X

2 GRUPPO MICHELE

Vice Sindaco

X

3 GIORDANI FEDERICO

Assessore

X

4 MANTOVANI SANDRA

Assessore

X

5 PERBELLINI LIDIA

Assessore

X

6 CLEMENTI GERMANO

Assessore

X

Assenti

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. Barbalinardo Rosanna
Il Sig. CANAZZA STEFANO assunta la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti
dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.

N° 29 del Reg. Delibere
Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2018/2020 - I° aggiornamento
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la legge 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'
illegalità nella pubblica amministrazione" la quale in attuazione
dell'
art. 6 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'
Assemblea
Generale dell'
ONU il 31 ottobre 2003, prevede l'
obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di:
- dotarsi di un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso
livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi
volti a prevenire il medesimo rischio;
- designare, su nomina dell'
organo di indirizzo politico, il Responsabile della prevenzione della
corruzione, che negli enti locali, di norma, è individuato nel segretario.
- adottare, da parte dell’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato,
entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano triennale di prevenzione della corruzione.
Visti i successivi D. Lgs 33 del 14/03/2013 recante disposizioni in materia di “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e D. Lgs 97 del 25.05.2016 recante “Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”;
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall’ANAC con propria deliberazione 831 del
03.08.2016, il quale costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate a dotarsi di
concrete ed effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi
Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la
prevenzione della corruzione quali:
- Ridurre le opportunità che si manifestino casi di anticorruzione;
- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in
attuazione del dettato normativo, sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al
particolare contesto di riferimento;
Visto l’aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione approvato definitivamente con
delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017, con il quale tra le altre cose viene ribadita la necessità di
coinvolgere gli stakeholders esterni e di coordinare il piano con gli strumenti di programmazione ed
in particolare con il piano della performance.
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.01.2017 “Indicazioni di carattere generale
per l'
elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2017/2019”
che ha previsto le indicazioni per l'
elaborazione del Piano per il triennio 2017-2019
Preso atto del provvedimento del Sindaco del Comune di Isola della Scala n. 49 del 24.10.2016 di
nomina della Dott.ssa Rosanna Barbalinardo quale Segretario Generale del Comune di Isola della
Scala;
Accertato che, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della L. 190/2012, il Sindaco ha provveduto con proprio
atto n. 4 del 12.01.2017 a nominare Responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario
Generale Dott.ssa Rosanna Barbalinardo, la quale pertanto in tale veste dovrà svolgere i compiti
previsti dal Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza

Vista la propria deliberazione n. 13 del 25/01/2018, con la quale è stato approvato il Piano in
oggetto;
Ritenuto, per ottenere una migliore coerenza con altre parti del Piano, sostituire l’allegato B) allo
stesso, “Elenco procedimenti con rischio elevato”, con il nuovo allegato B) “Elenco procedimenti”,
eliminando il termine “elevato” in quanto l’elenco ricomprende i procedimenti da monitorare e non
solo quelli con rischio elevato, comunque nelle more dell’aggiornamento integrale dell’elenco
procedimenti;
Inteso pertanto provvedere all'
approvazione delle modifiche al Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2018/2020, nella stesura definitiva allegata alla presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Responsabile
del Servizio e dal Responsabile della Ragioneria Comunale, ai sensi dell'
art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate:
1. Aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018/2020,
approvato con propria deliberazione n. 13 del 25/01/2018, con le modifiche sopra esposte,
che si allega alla presente nella versione già modificata, quale parte integrante e
sostanziale.
2. Di disporre l'
adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia
di prevenzione della corruzione e trasparenza disponendone altresì la sua pubblicazione
nella sezione del sito istituzionale nell'
apposita sezione.
3. Di dare atto che il piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo.
4. Di trasmettere il piano alle Posizioni organizzative per l’attuazione degli adempimenti
previsti.
*****
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
dichiarare, con separata e successiva votazione favorevole unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, stante la necessità di attuare le misure ivi indicate.

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE
di Giunta Comunale
N.29 del 22/02/2018
OGGETTO : Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020
- I° aggiornamento
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere :
Favorevole

Li,22/02/2018

il Responsabile del settore:
Rosanna Barbalinardo

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere :
Non dovuto

Li, 22/02/2018
il Responsabile del settore Finanziario
Simone Renon
.

Letto approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
Barbalinardo Rosanna

IL PRESIDENTE
CANAZZA STEFANO

(La firma, in formato digitale,
è stata apposta sull’originale
del presente atto ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD), il presente atto è
conservato in originale negli
archivi informatici del
Comune di Isola della Scala,
ai sensi dell’art. 22 del D.lgs.
82/2005.)

(La firma, in formato digitale,
è stata apposta sull’originale
del presente atto ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD), il presente atto è
conservato in originale negli
archivi informatici del
Comune di Isola della Scala,
ai sensi dell’art. 22 del D.lgs.
82/2005.)
PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art.124 c.1 del D.Lgs 267/2000.
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il
presente atto è conservato in
originale negli archivi informatici del
Comune di Isola della Scala, ai sensi
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.)
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo a norma del:
D.Lgs 267/2000 art. 134 c.4 in quanto immediatamente eseguibile.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il
presente atto è conservato in
originale negli archivi informatici del
Comune di Isola della Scala, ai sensi
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

