COPIA

COMUNE DI GAGLIANICO
Provincia di Biella
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nº 33
OGGETTO:

Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza 2021/2023

L’anno Duemilaventuno il giorno Ventinove del mese di Marzo alle ore 18:30 nella
sala Giunta del Municipio di Gaglianico si é riunita la Giunta Comunale composta dai
signori :
MAGGIA PAOLO

Sindaco

CHIOCCHETTI ELDA

Vice sindaco

DE NILE MARIO

Assessore

MEMIC ALMA

Assessore

MAZZALI LUCA

Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Guido Ingrassia
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Verbale di Giunta Comunale n. 33 del 29/03/2021
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza 2021/2023.
IL SINDACO
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale è tenuta il Piano di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPC) 2021-2023;
VISTO l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la
prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione"), il quale dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del
responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il
Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), curandone la trasmissione al Dipartimento
della funzione pubblica e che il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure
appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione;
CONSIDERATO che con Comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 dicembre
2020 , veniva disposto il differimento al 31 marzo 2021 del termine per la
predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 del Responsabile della
prevenzione della corruzione e la trasparenza ed il Piano Triennale per la prevenzione
della corruzione e la trasparenza 2021-2023,
VISTO altresì l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il quale
prevede che ogni amministrazione adotta il Programma Triennale per la Trasparenza
dell'integrità (PTT), da aggiornare annualmente;
RICHIAMATO, al riguardo, l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che
definisce la trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera
m) della costituzione, e stabilisce che la trasparenza è assicurata mediante pubblicazione
delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche
amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di
consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto
d'ufficio di protezione dei dati personali;
PREMESSO che:
la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni;
Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
CONSIDERATO che Il Consiglio, nella seduta del 16 marzo 2021, ha approvato il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023. Il PTPC è stato
posto in consultazione pubblica aperta a tutti gli stakeholders fino al 19 aprile 2021 al fine
di acquisire eventuali proposte ed osservazioni sul documento. I contributi dovranno
pervenire all'Autorità esclusivamente mediante la compilazione del seguente modello.
ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine
alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale (art. 49 del TUEL);
DATO atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso del Segretario
Comunale, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267;
Formula la seguente proposta di
DELIBERAZIONE
1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziale del dispositivo;
2) DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2021/2023, allegato al presenta atto, quale parte integrante e sostanziale;
3) DI DARE ATTO che il piano potrà essere soggetto ad eventuali integrazioni a seguito
della implementazione dell’attività di mappatura dei processi amministrativi più rilevanti;
4) DI PROCEDERE alla pubblicazione del piano in amministrazione trasparente – altri
contenuti-corruzione.
Gaglianico, 29/03/2021
IL SINDACO
IN ORIGINALE FIRMATO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dr. Guido Ingrassia, in qualità di Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. esprime parere favorevole in merito alla regolarità
tecnica del presente atto.
Gaglianico, 29/03/2021

Il Segretario Comunale
(Dott. Guido Ingrassia)
IN ORIGINALE FIRMATO
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la sopra descritta proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.
Ad unanimità di voti favorevoli espressi;
DELIBERA
Di approvare la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s'intende integralmente
riportata.
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ex art. n. 125
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.

Con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
ss.mm.ii.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maggia Paolo

F.to Guido Dr. Ingrassia

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione, si dichiara che la presente deliberazione
viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-042021 N. Reg. 237
Lì 14-04-2021

IL RESPONSABILE
In originale firmato

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI
Comunicata ai capigruppo lo stesso giorno dell'affissione all'Albo Pretorio ( Articolo 125
D.Lvo n° 267/2000)

Lì 14-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Guido Dr. Ingrassia

COPIA CONFORME
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo
Lì 14-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Guido Dr. Ingrassia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si certifica che:
x E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
18/8/2000, n. 267
○ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________
essendo trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii.
○ La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data di pubblicazione.
li, 29/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

IN ORIGINALE FIRMATO

