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C O M U N E  D I  P E V E R A G N O  

Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 11  
 

OGGETTO: 
AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2018/2020 DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

 
L’anno duemiladiciotto, addì ventitre, del mese di gennaio, alle ore 12:00  nella solita sala delle 
riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero 
per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 

All’appello sono risultati: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

RENAUDI PAOLO 

GHIGO VILMA 

GASTALDI LAURA 

MARCHISIO SIMONE 

VIALE TIZIANA 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

  Totale Presenti: 5 

  Totale Assenti: 0 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa CASALES MANUELA. 
 
 RENAUDI PAOLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 
(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 
97/2016);  

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

Premesso che:  

il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 

deliberazione numero 831;   

con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento del 
piano per il 2017;  

l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca 

“un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono 
uniformare; 

la legge 190/2012 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;  

per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 
lettera g) del decreto legislativo 97/2016);  

 

Preso atto  

 della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, avvenuta con decreto del 

Sindaco n. 1/2013 del 19.03.2013  nella persona del Segretario Comunale, dott.ssa Manuela 

Casales; 

 dei contenuti del piano anticorruzione e per la trasparenza redatto dal responsabile della 

prevenzione della corruzione ed allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente 

aderente alle esigenze di questo Comune; 

 delle indicazioni di cui alla determinazione ANAC 12/2015 di integrazione al PNA e della 

deliberazione ANAC n. 831/2016 di approvazione del nuovo PNA 

 degli allegati del piano ed in dettaglio: 

le n. 50 schede di rilevazione dei rischi;  

 che con deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 27.01.2017 era stato approvato il Piano 

triennale anticorruzione 2017/2019; 

 che con prot. 0013684 del 13.12.2017 era stato trasmesso alle Organizzazioni sindacali, alle 

RSU e pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente l’avviso rivolto a chiunque avesse 
suggerimenti ed osservazioni sul redigendo Piano, con l’invito di segnalarlo al 
Responsabile; 

 che non sono pervenute osservazioni né suggerimenti; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 
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Dato atto che la presente deliberazione non ha riflessi  diretti né indiretti sulla situazione 

patrimoniale e contabile dell’Ente, per cui si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità 
contabile; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal segretario Comunale in relazione alla regolarità tecnica, 

ai sensi dell’art.49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs.267/2000; 
 

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di adottare l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza  allegato al presente atto, costituto dai seguenti documenti: 

 

 Parte Prima - Introduzione generale  

 Parte Seconda – Il Piano anticorruzione 

 Parte Terza - Analisi del rischio 

 Parte Quarta - Trasparenza 

 Allegato n.50  schede di valutazione del rischio 

 

2) Di dare atto che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del 

Comune in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione “Disposizioni 

generali” e che lo stesso rimarrà  in pubblica visione di chiunque, nonché trasmesso alla Prefettura 

di Cuneo ed all’Organismo Comunale Monocratico di Valutazione per opportuna conoscenza .  
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  RENAUDI PAOLO 

 

 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa CASALES MANUELA 

 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può 
essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune. 

 

 
 
 
È copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Lì, 02 febbraio 2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa CASALES MANUELA 
 
 


