CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 030 DEL 28.01.2019

OGGETTO: SEGRETERIA GENERALE - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2019/2021 DEL COMUNE DI BIELLA

L’anno duemiladiciannove il ventotto del mese di gennaio alle ore 18:00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco
e sono presenti i seguenti sigg.ri:
CAVICCHIOLI MARCO

SINDACO

X

PRESA DIEGO

VICE SINDACO

X

LEONE SERGIO

ASSESSORE

X

GAIDO GIORGIO

ASSESSORE

X

ZAGO FULVIA

ASSESSORE

X

BARRESI TERESA

ASSESSORE

ASSENTE

VARNERO VALERIA

ASSESSORE

X

LA MALFA STEFANO

ASSESSORE

X

SALIVOTTI FRANCESCA

ASSESSORE

ASSENTE

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della
redazione del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.

N. 030 DEL 28/01/2019
SEGRETERIA GENERALE - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019/2021 DEL
COMUNE DI BIELLA

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 s.m.i.);

•

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 s.m.i.;
Premesso che:

•

l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) successivamente approvato
con i seguenti interventi: deliberazione n. 72/2013; determinazione n. 12/2015; deliberazione n.
831/2016; deliberazione n.1074/2018;

•

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;

•

è 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;

•

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);

•

l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure”
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28
ottobre 2015);

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021
proposto per l’approvazione dal Segretario Generale, e come all’uopo predisposto e redatto;
Dato atto che il piano è stato predisposto con il coinvolgimento di tutti i dirigenti
comunali, in aderenza agli indirizzi assunti dall’Amministrazione in sede di programmazione delle
varie attività e tenendo conto dei vincoli organizzativi interni al momento sussistenti, in modo da
garantirne la più efficace attuazione, in una prospettiva, comunque, di imminente aggiornamento e
perfezionamento dello stesso in relazione alle attività e misure, sia organizzative, sia di
infrastrutturazione e sviluppo informatico, attualmente in corso;

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);
Valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, data
la rilevanza della materia trattata;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA

1. di approvare il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2019/2021, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);
3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

