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L’anno duemilaquattordici il ventisette del mese di gennaio alle ore 14,30 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 539 del 23/12/2013 con cui è stato espresso 

parere favorevole allo Schema di Piano di Prevenzione della Corruzione presentato dal 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione; 

 

Dato atto che con la suddetta deliberazione venne dato mandato al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e a tutti i Dirigenti affinché si procedesse alla mappatura dei 

rischi di cui trattasi; 

 

Visto lo Schema di cui sopra, con particolare riferimento alle modalità di mappatura dei 

rischi relativi a tutti i procedimenti amministrativi della struttura comunale; 

 

Visto il documento “Registro dei rischi: Mappatura dei rischi, Azioni tempi e 

Responsabilità”, presentato dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e allegato 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che il documento in parola è stato predisposto dallo stesso Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione, supportato dal Vice Segretario Generale del Comune di Biella, 

a seguito di colloqui individuali intercorsi con i singoli Dirigenti; 

 

Visto il nuovo Programma per la Trasparenza e l’Integrità 2014/2016, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il Piano di Prevenzione della Corruzione 2014/2016, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto da: 
 

- Piano di Prevenzione della Corruzione 2014/2016, sul quale la Giunta Comunale ha 

espresso parere favorevole con la citata deliberazione n. 539 del 23/12/2013; 

- Registro dei rischi: Mappatura dei rischi, Azioni tempi e Responsabilità, predisposto dal 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione; 

- Programma per la Trasparenza e l’Integrità 2014/2016 che costituisce una sezione 

separata del Piano di Prevenzione della Corruzione; 

 

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, sulla 

regolarità tecnica che si allega alla presente deliberazione; 
 

Considerato che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di 

regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 

D E L I B E R A 
 

 

1) di approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione 2014/2016 del Comune di Biella, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e che risulta 

composto dal Piano di Prevenzione della Corruzione e dal Registro dei rischi: Mappatura 

dei rischi, Azioni tempi e Responsabilità;  

 



2) di approvare il Programma per la Trasparenza e l’Integrità 2014/2016, che costituisce una 

sezione separata del Piano di Prevenzione della Corruzione 2014/2016, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3) di dare atto che costituiscono inoltre parte integrante del Piano di Prevenzione della 

Corruzione il Codice di Comportamento del Comune di Biella, approvato con 

deliberazione G.C. n. 522 del 16/12/2013, ed il Regolamento per la disciplina degli 

incarichi extra istituzionali del personale dipendente del Comune di Biella – Art. 53 del 

D.Lgs. 165/2001, approvato con deliberazione G.C. n. 13 del 20/01/2014. 

 

 


