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COMUNE DI CERCENASCO
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22
OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023.

L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di aprile alle ore diciassette e minuti
venticinque, nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale, dando atto che gli Assessori Ghinaudo
Dario e Civra Samuel hanno partecipato alla riunione collegati in teleconferenza

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
RUBIANO Teresa
GHINAUDO Dario
CIVRA SAMUEL
Totale

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Pr.
X
X
X
3

As.

0

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dott.ssaMERLO CLAUDIA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
La signora RUBIANO Teresa in qualità di SINDACO assume la presidenza e
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto su indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 13/04/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con la L. 06/11/2012, n. 190 e s.m.i. sono state approvate le "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione";
- con il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. si è proceduto al "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";
- con D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 sono state approvate le "Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge
190/2012"; - con D.P.R. 16/04/2013, n. 62 è stato approvato il "Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- con delibera CIVIT n. 72 dell'11/09/2013 è stato approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione; - con determinazione n. 12 del 28/10/2015 l'ANAC ha approvato
l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione del 2013;
- con deliberazione n. 831 del 03/08/2016 l'ANAC ha approvato il nuovo Piano Nazionale
Anticorruzione, il quale integra il PNA 2013, come aggiornato nel 2015; - in data 25/05/2016
è stato approvato D. Lgs. 97, "Freedom of Information Act" (Foia) recante "Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che ha modificato sia la legge
"anticorruzione" - L. 190/2012, sia la quasi totalità del "decreto trasparenza" - D.Lgs.33/2013;
- in particolare il D.lgs. 97/2016 ha, tra l'altro stabilito che il PNA costituisca "un atto di
indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione devono uniformarsi, ha
eliminato la previsione di un apposito programma per la trasparenza sostituendolo con una
"sezione" del PTPC ed ha riunito in un solo soggetto l'incarico di responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza; - con delibera n. 1208 del 22/11/2017
l'ANAC ha approvato il Pna 2017;
con delibera n. 1074 del 21/11/2018 l'ANAC ha approvato il Pna 2018; - con delibera n. 1064
del 13/11/2018 l'ANAC ha approvato il Pna 2019
Ricordato che:
- con Decreto Sindacale n. 3 del 24/06/2020 si è provveduto alla nomina del Vice Segretario
Comunale, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
Dato atto che l'ultimo piano triennale unico di prevenzione della corruzione e della
trasparenza è stato confermato con atto della Giunta comunale n. 9 del 28/01/2020;
- si rende necessario provvedere all'aggiornamento del piano triennale per il periodo 20212023; Considerato che al fine di pervenire all'aggiornamento del piano si è provveduto: - a
coinvolgere gli attori esterni all'Amministrazione nell'aggiornamento del piano, mediante
pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;

Vista l'allegata proposta di aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della
corruzione 2021/2023, contenente tra le misure di prevenzione del rischio anche la sezione
"Trasparenza", predisposta dal responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza e ritenutola meritevole di approvazione;
Visti gli art. 48 e 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma
del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i., attestante al contempo ai sensi dell'art. 147 bis - 2° comma
del medesimo Decreto, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto
rilasciato dal vice Segretario Comunale;
Con votazione unanime resa per alzata di mano;
DELIBERA

1)
ai sensi e per gli effetti della L. 190/2012 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., di
approvare l'aggiornamento del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
2021/2023" - unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ed i relativi
allegati:
a.
MAPPATURA, VALUTAZIONE E MISURE DI SICUREZZA

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente

RUBIANO Teresa

MERLO CLAUDIA

