N.308 registro deliberazione
Settore Segreteria Generale

COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 30 Dicembre 2015

OGGETTO: RENDICONTO PER L’ANNO 2015 SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO
PER IL PERIODO 2016/2018 -

L’anno Duemilaquindici addì Trenta del mese di Dicembre alle ore 9:00 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 FENOGLIO LAURA
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento
in oggetto indicato.
Su relazione del Sindaco BORGNA FEDERICO

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”;
Visto in particolare l’art.1, comma 14 della citata legge ai sensi del quale il responsabile della
prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno deve redigere una relazione
annuale, a consuntivo delle attività svolte nello stesso anno, sull’efficacia delle misure di
prevenzione definite nel Piano per la prevenzione della corruzione 2014-2016;
Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2014-2016 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.12 del 29.1.2014;
Visto che con apposito decreto sindacale il responsabile della prevenzione della corruzione è
stato individuato nella persona del Segretario Generale;
Visto ed esaminato il rendiconto del 14 dicembre 2015 sull’attuazione del piano predisposto dal
Segretario Generale;
Dato atto che la relazione in oggetto verrà altresì sottoposta al Nucleo di Valutazione quale
elemento integrativo ai fini della valutazione dei dirigenti;
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale, Dott.
Laura Fenoglio, 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 il rendiconto per l’anno 2015 sull’attuazione del piano di prevenzione della
corruzione, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che non si rilevano elementi tali da motivare l'integrazione del Piano triennale
2014/2016 con misure migliorative o correttive;
3. di dare atto che responsabile del procedimento è il Segretario Generale Dott. Laura Fenoglio.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
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
F.to Dr. Federico Borgna

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Laura Fenoglio
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