COMUNE DI BENE LARIO
Provincia di Como
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONIDELLA
GIUNTA COMUNALE
NR. 43Reg.Delib.

NR.22fReg.Pubbl.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE
(A CARATTERE
PROVVISORIO E TRANSITORIO) ANNI 2013-2015
L'anno DUEMILATREDICI
addì VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO
alle ore 20,30 nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
Presente Assente
SINDACO: FUMAGALLI Mario Abele
SI
ASSESSORE VICE SINDACO: TRIVELLI Flavio Tomaso
SI
SI
ASSESSORE: TRIVELLI Maurizio
ASSESSORE: ARMETTI Francesco
SI
SI
ASSESSORE: BOGGIONI Piermario Dimistri
4
1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art.97,c.4.a, del T.U. nr.267/2000) il Segretario Comunale Sig.a CIRAULO Dott.ssa
MARIA.
Il Sig. FUMAGALLI MARIO ABELE - SINDACO - assunta la presidenza e constatata
la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all'ordine del giorno:

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE NR.43 DEL 24.05.2013
OGGETTO: Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (a carattere
provvisorio e transitorio) anni 2013 -2015

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che in data 06 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190 (pubblicata sulla G.U. 13
novembre 2012 n. 265) recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione";
che, in particolare, la Legge n. 190 ha previsto:
a) l'individuazione di una Autorità anticorruzione a livello nazionale (identificata nella CIVIT
- Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni
pubbliche - istituita dal D. Lgs. n. 150/2009);
b) la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni
Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
e) l'approvazione da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione di un Piano Nazionale
Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
d) l'approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile di cui sub. b);
e) l'individuazione negli Enti Locali, di norma e salva diversa e motivata determinazione, del
Segretario Comunale quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
f) la possibilità per gli Enti Locali di richiedere, per la predisposizione del Piano, il supporto
tecnico ed informativo delle Prefetture;
che il termine per la predisposizione del Piano anticorruzione, inizialmente fissato dalla legge
n. 190/2012 al 31 gennaio, è stato, in fase di prima applicazione, posticipato al 31 marzo
dall'ari. 34 bis, IV comma, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convcrtito, con modificazioni, dalla
L. 17 dicembre 2012 n. 221;
che con delibera della CIVIT del 29.03.2013 è stato chiarito che il termine non può essere
considerato perentorio e che pertanto per gli enti il piano triennale dovrà essere adottato entro il
tempo strettamente necessario secondo le linee indicate nel piano nazionale anticorruzione
dopo l'approvazione dello stesso da parte della commissione (CIVIT);
che per l'approvazione del Piano in argomento gli Enti Locali dovrebbero altresì attenersi alle
indicazioni fornite da intese raggiunte in sede di Conferenza unificata Stato Regioni da
adottarsi entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2012, ai sensi
dell'articolo 1, comma 60, della legge medesima;
che le intese in questione non risultano essere state ancora definite;
VISTO il Decreto Sindacale in data 27 marzo 2013 con il quale il Responsabile per la prevenzione
della corruzione è stato individuato nel Segretario Comunale prò tempore ed è stato perciò
nominato la dott.ssa Ciraulo Maria, attuale Segretario Generale di questo Comune;
VISTA la proposta di Piano Triennale Anticorruzione 2013-2015 a carattere provvisorio e
transitorio nel quale si manifesta l'opportunità di elaborare ed adottare, nelle more della definizione
delle intese in Conferenza unificata e dalla CIVIT, un Piano anticorruzione suscettibile di essere
integrato, modificato o, addirittura, sostituito secondo gli indirizzi che verranno espressi nelle intese
medesime;

RITENUTA condivisibile tale opportunità di provvedere al riguardo, fatta salva la modificabilità
del documento approvando;
VISTO lo schema di Piano Triennale Anticorruzione 2013-2015 (a carattere provvisorio e
transitorio), composto da n. 6 articoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della
corruzione, che viene allegato alla presente deliberazione;
VISTO il D.lgs. 267/2000 in materia di ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la nota interpretativa Anci - Dipartimento Affari Istituzionali del 21.03.2013, in forza della
quale "quanto al soggetto competente ali 'adozione del Piano Triennale Anticorruzione, si ritiene
che possa essere identificato con la Giunta che, secondo quanto previsto dall 'art. 48 del TUEL,
collabora con il Sindaco nel governo del Comune e a cui spetta, secondo un criterio di competenza
residuale, l'adozione di tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano
riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalla legge o dallo
statuto, del Sindaco";
VISTO lo Statuto comunale in vigore;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'alt. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1.
2.

3.

4.

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di approvare il Piano Triennale Anticorruzione 2013-2015, a carattere provvisorio e
transitorio, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, composto da n. 6
articoli, che si allega alla presente deliberazione;
Di stabilire che il Piano sia:
a. pubblicato permanentemente sul sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita
sezione (adempimenti anticorruzione);
b. trasmesso a tutti i Responsabili di Area;
e. trasmesso alla Prefettura di Como - Ufficio Territoriale del Governo;
d. trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 8,
della L.n. 190/2012;
Di precisare che il Piano in questione riveste carattere provvisorio e sarà modificato e/o
integrato sulla base ed in aderenza alle intese raggiunte in sede di Conferenza Stato Regioni;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to: RAG. MARIO ABELE FUMAGALLI
II SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CIRAULO D.SSA MARIA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna,
per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124 c.l del DL 267/2000) nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69) e che in pari data è stata trasmessa, in
elenco, ai capigruppo consiliari (art.125, del T.U. nr.267/2000)
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