ORIGINALE

COMUNE DI CETONA
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4 del Reg.

Oggetto:

Data 29-01-2020

Programma Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
2019-2021 (art. 1 commi 8 e 9 L. 190/2012). APPROVAZIONE DEL PIANO
2020/2022.

L’anno Duemilaventi, addì Ventinove del mese di Gennaio alle ore 19:30 in Cetona, convocata
nelle forme prescritte dalla legge, nella Civica Sede si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal
Sig. COTTINI ROBERTO, e risultano:
Presenti

Assenti

COTTINI ROBERTO (Sindaco)
PASCUCCI MONICA (Vice Sindaco)

VENTURINI PIETRO (Assessore)

Tot. Presenti: 2

Tot. Assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale Signor FODERINI DIEGO.

Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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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” come modificata dal
D.Lgs. 97/2016;
DATO ATTO che, in particolare, il comma 8 dell’art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di
indirizzo politico, entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della
corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi
organizzativi volti a prevenirli;
CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 12 del 12 febbraio 2019, questa Giunta ha
approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021;
ATTESO che, nel corso del 2019, non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute
modifiche organizzative rilevanti; pertanto, la giunta intende confermare, per l’esercizio 2020, il
Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2019-2021;
DATO ATTO che è stata comunque aperta una consultazione pubblica sul Piano anticorruzione
2020, mediante avviso pubblicato in data 27.12.2020, ed entro il termine di scadenza fissato al
16.01.2020_non sono pervenute osservazioni;
VISTA la Delibera n. 12/2014 emessa da ANAC, in tema di organo competente ad adottare il
Piano triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali che, ha identificato nella Giunta
Comunale l’organo idoneo ad approvare il citato piano, “salvo diversa previsione adottata
nell’esercizio del potere di autoregolamentazione dal singolo Ente”;
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
OMESSO il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o
indiretti sul bilancio e sul patrimonio dell’Ente;

Con votazione unanime palese
DELIBERA
1) Di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 allegato
alla presente deliberazione e composto dagli allegati a) e b), dando nel contempo atto
che il suddetto piano risulta dall'adeguamento di quello precedentemente approvato
nell'anno 2019 non essendo intervenute situazioni che consigliassero una sua
sostanziale modificazione;
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3) Di disporre la pubblicazione del Piano sul sito web dell’Amministrazione comunale
nella sezione Amministrazione trasparente, sotto-sezione disposizioni generali, e la
trasmissione a mezzo posta elettronica ai responsabili dei Settore e al Nucleo di
valutazione;
4) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio.
Successivamente con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, stante
l’urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Segretario
Responsabile: Foderini Diego

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRDG - 4 - 2020
Oggetto:

Programma Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
2019-2021 (art. 1 commi 8 e 9 L. 190/2012). APPROVAZIONE DEL PIANO
2020/2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDG - 4 - 2020 .

Cetona, 27-01-2020
Il Responsabile
f.to Foderini Diego
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Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

FODERINI DIEGO

COTTINI ROBERTO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
• è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante
inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno
2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
• è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125) con lettera n. 791 in data 31-01-2020
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 31-01-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

FODERINI DIEGO
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 31-01-2020 al 15-02-2020
• è divenuta esecutiva dal giorno 29-01-2020
• [x] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 31-01-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

FODERINI DIEGO
ORIGINALE INFORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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