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CO M U N E

D I

PROVINCIA DI

RICALDONE
ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.3
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - TRIENNIO 2016 -2018 APPROVAZIONE.
L’anno duemilasedici addì venti del mese di gennaio alle ore dodici e minuti trenta nella solita
sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte , vennero per oggi convocati i componenti di
questa Giunta Comunale.

Cognome e Nome

Presente

1. LOVISOLO MASSIMO - Sindaco

Sì

2. SARDI MARIO - Assessore

Sì

3. GARBARINO ENZA - Assessore

No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Con l’intervento e l’opera del Dott. Silvio Genta - Segretario Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Geom. Massimo LOVISOLO nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario sottoscritto certifica che il presente verbale e’ pubblicato in copia all’albo pretorio dal
25/01/2016 al 09/02/2016
Li , 25/01/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Silvio Dr GENTA
La presente deliberazione è esecutiva dal 20-gen-2016
(Art. 134 - D. Lgs. 267/200)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Silvio Dr. GENTA

DELIBERAZIONE N. 03

DEL 20.01.2016

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ - TRIENNIO 2016 – 2018.
APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n.
oggetto;

06 del 31.01.2014 di approvazione del piano in

DATO ATTO che è necessario aggiornare lo stesso per il per il triennio 2016-2017-2018 (articolo
1, comma 8 legge 190/2012;
PREMESSO:
-) che la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che il Comune ogni anno adotti un Piano
triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso
livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti
a prevenire il medesimo rischio.
-) che con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i
dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
-) che, a sensi dell’art. 1 comma 7 della summenzionata L. 190/2012 quale responsabile del
Comune della prevenzione della corruzione è stato nominato il Segretario Comunale assegnato a
questo Comune;
-) che il responsabile del Comune della prevenzione della corruzione è tenuto a predisporre ogni
anno, la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione che sottopone alla Giunta
Comunale per l’approvazione entro il 31 gennaio di ciascun anno.
-) che il Piano, successivamente all’approvazione, viene trasmesso, a cura del Segretario comunale,
al Dipartimento della funzione pubblica e pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione
TRASPARENZA / PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE.
PRESO in esame il Piano triennale 2016/2018 per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione del Comune di Ricaldone, presentato dal Segretario
Comunale, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
PRESO ATTO del parere preventivo favorevole del Segretario Comunale a sensi art. 49 del D.
Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento;
CON VOTI unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1) Di approvare l’allegato Piano Triennale 2016-2018 per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, nel testo composto di n° 8
articoli che viene allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e
sostanziale;
2) Di trasmettere il suddetto Piano al Dipartimento della Funzione pubblica;
3) Di pubblicare il suddetto Piano sul sito internet del Comune nella sezione TRASPARENZA/
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE.

L’ASSESSORE
F.to SARDI Mario

IL PRESIDENTE
F.to LOVISOLO Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GENTA Dr. Silvio

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole sulla proposta di deliberazione
sottoposta alla Giunta Comunale nei termini sopra riportati, in ordine alla regolarità tecnica.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Genta dr. Silvio

