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OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA 2017-2019 - APPROVAZIONE -   

 

 

 

L’anno Duemiladiciassette addì Ventisei del mese di Gennaio alle ore 09:00 nella sala delle 

adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

 

 

BORGNA FEDERICO (Sindaco) 

SERALE LUCA (Vicesindaco) 

ARAGNO MARIA GABRIELLA (Assessore) 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

FANTINO VALTER (Assessore) 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

OLIVERO PAOLA (Assessore) 

SPEDALE ALESSANDRO (Assessore) 

 

 

 

Assiste il  Segretario Generale  PAROLA CORRADO 

 

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento 

in oggetto indicato. 

 

Su relazione del Sindaco  BORGNA FEDERICO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito Legge 

190/2012); 

 

Richiamato il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”;  

 

Dato atto che: 

- in base alla suddetta legge 190/2012 è assegnata all’Autorità Nazionale Anticorruzione la 

competenza a provvedere all’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione; 

- a livello periferico la Legge 190/2012 impone all’Organo di indirizzo politico l’adozione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT), su proposta del 

Responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio; 

- l’articolo 1 comma 9, della Legge 190/2012 definisce le esigenze a cui deve rispondere il 

Piano Triennale di Prevenzione della corruzione; 

 

Vista la Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 12 del 28 ottobre 

2015 con la quale sono state fornite indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del 

Piano Nazionale Anticorruzione; 

 

Vista la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione 

e approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; 

 

Dato atto che con propria precedente deliberazione n. 12 del 29.01.2014 è stato approvato il Piano 

Triennale di Prevenzione della corruzione per il triennio 2014/2016; 

 

Visto il decreto del Sindaco prot. 17 del 22 novembre 2016, con il quale è stato nominato quale 

Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Ente il Segretario Generale, dott. 

Parola Corrado; 

 

Visto altresì il decreto del Sindaco prot. 18 del 22 dicembre 2016 con il quale è stato nominato 

quale Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e 

dei dati, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 di questo Ente il Segretario Generale, dott. Parola Corrado; 

 

Esaminata la proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2017-

2019 predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Ente, e ritenuta 

meritevole di approvazione, in quanto corrispondente alle indicazioni desumibili dalla normativa 

richiamata e alle indicazioni di codesto collegio; 

 

Preso atto che: 

- contenuto della proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione, tenuto conto del 

ruolo attivo assegnato ai Dirigenti in materia di azioni volte alla prevenzione della corruzione 

in base alle previsioni del novellato art. 16, comma 1, lett. a-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, è 

stato condiviso in sede di conferenza dei Dirigenti e responsabili di servizio autonomo; 

- lo stesso rispetta gli obiettivi strategici definiti da questo Collegio; 
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Ritenuto pertanto opportuno approvare contestualmente il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e trasparenza 2017-2019; 

 

Visto l’articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Segreteria 

Generale Dr. Corrado Parola, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano, il 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza per il triennio 2017-2019 che si 

allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (all. A); 

 

2) di approvare altresì il documento di dettaglio della mappatura dei processi che riporta la 

valutazione dei rischi, posto agli atti dell'Ente, le cui risultanze sono riportate nel Piano di cui 

sopra; 

 

3) di dare ampia diffusione ai suddetti Atti, inserendoli nel sito web istituzionale del Comune di 

Cuneo alla voce “Amministrazione Trasparente” e di assicurare ogni ulteriore prescritto 

adempimento di informazione. 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Riconosciuta l’urgenza di provvedere al fine di rispettare il termine imposto per l’adozione del 

piano; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

***************** 
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Verbale fatto e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO GENERALE  

 

      F.to Dr. Federico Borgna                                  F.to Dr. Corrado Parola 

 

 


