
COMUNE DI 

AGNOSINE

DELIBERAZIONE N.   

7  

in data 13/03/2014

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale     

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE - TRIENNIO 2014/2015/2016. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

 L'anno duemilaquattordici   il giorno  tredici del mese di  marzo  alle ore 18.30, nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri   si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria

,

     Seduta pubblica,di prima convocazione

     Fatto l'appello nominale risultano presenti:

BONTEMPI  Giorgio

BERNARDELLI  Paolo

CAINI  Giuliana

GIUSTACCHINI  Giovanni

 ZANET  Giuseppe

ANDRINI  Jacopo

POLLINI  Angela

               Totale Presenti  7          Totale Assenti  0

Assiste il Segretario comunale sig. BROGIOLO  Lia.

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  BONTEMPI  

Giorgio nella sua qualita' di  Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su 

questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSA:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

- il comma 10 dell'art. 1 della stessa che elenca i compiti del Responsabile della prevenzione 

della corruzione;

- in particolare, il comma 8, il quale dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del 

Responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione contenente l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli 

interventi organizzativi volti a prevenirli; 

VISTA la deliberazione n. 12 in data 22/01/2014 dell'ANAC (ex CIVIT) Autorità Nazionale 

AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche, la 

quale attribuisce alla Giunta la competenza ad adottare il Piano triennale della prevenzione 

della corruzione, salva diversa previsione adottata nell'esercizio del potere di 

autoregolamentazione dal singolo Ente;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 90 in data 28/11/2013 con la quale si approvava 

il Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2014/15/16 da sottoporre poi alla 

prima seduta utile del Consiglio Comunale;

VISTO ed esaminato il Piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione, in sinergia con le P.O. dell’Ente, ed in 

relazione alla realtà amministrativa del Comune di Agnosine;

 

VALUTATO, pertanto, di provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della 

corruzione per il triennio 2014/15/16, nella stesura allegata al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dal competente 

Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del  D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI favorevoli numero sette, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma 

palese, per alzata di mano, come previsto dallo Statuto Comunale da numero sette Consiglieri 

presenti e votanti;

D E L I B E R A
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1.  di approvare definitivamente il Piano della prevenzione della corruzione per il triennio 

2014/2015/2016 allegato alla presente per divenirne parte integrante e sostanziale;

S U C C E S S I V A M E N T E

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente 

deliberazione;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI favorevoli numero sette, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma 

palese, per alzata di mano, come previsto dallo Statuto Comunale da numero sette Consiglieri 

presenti e votanti;

D E L I B E R A

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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