
 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

[# ] Comunicata ai Capigruppo 
 

 
 

 

N. 14 Registro Deliberazioni   Data 30/01/2017 

 

OGGETTO : 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE COMPRENSIVO DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA DELL’INTEGRITÀ 2017 2019 - 
APPROVAZIONE.- 

 

In data 30 GENNAIO 2017 alle ore 09:00, in Vado Ligure nella sede Comunale, si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome Carica Presente Assente 

GIULIANO D.SSA MONICA Sindaco  X 
FALCO FABIO Vice Sindaco  X 
OLIVERI MIRELLA Assessore  X 
GILARDI FABIO Assessore  X 
ROSSI ENNIO Assessore  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale  GHIRARDO DR. FULVIO 
 
Il Signor  GIULIANO D.SSA MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell’adunanza, e 
constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto. 

 

                                                 



 

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 smi); 
 

 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 smi; 

 

PREMESSO CHE:  

 

 il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 

(PNA) con la deliberazione numero 831;   
 

 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);  
 

 a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia 
approvazione”: l’adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, 

l’approvazione del piano in forma definitiva;  

 

PREMESSO CHE:  

 

 questo esecutivo ha licenziato una “prima adozione” di piano anticorruzione 

nella seduta del 13.01.2017 con la deliberazione n. 3;  
 

 il piano è rimasto depositato e pubblicato sul sito del Comune per 15  giorni, allo 

scopo di raccogliere eventuali suggerimenti, segnalazioni, proposte di 

emendamento da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi 

politici dell’ente, singoli cittadini;    
 

 NON sono pervenute indicazioni, proposte di modifiche o osservazioni; 

 

ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere in ordine 

                                                 



alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL) reso dal Segretario Comunale che ha curato 

personalmente la stesura del piano condividendone i contenuti sotto il profilo della 

legittimità amministrativa;  

  

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del II Settore 

Economico Finanziario; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione 

all’Albo, verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

A voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziale del dispositivo;  

 

2. di approvare il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
COMPRENSIVO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA  
DELL’INTEGRITÀ 2017 – 2019 (che alla presente si allega sub A) a formarne 

parte integrante e sostanziale);  
 
3. di stabilire che nei Piani della Performance anni 2017-2019, da approvarsi di 

seguito ai Bilancio di Previsione 2017 – 2019 e relativi allegati, siano riportati 

tra gli obiettivi dell’Amministrazione le misure in materia di prevenzione 

della corruzione, trasparenza e integrità individuate dal presente Piano;  
 
4. di provvedere alla pubblicazione del Piano sul sito istituzionale dell’Ente; 
 
5.  di comunicare il presente provvedimento ai Responsabili di Settore ed al Nucleo 

Indipendente di Valutazione.- 
 

*** *** 

Dopodiché, 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

CON VOTI unanimi resi in forma palese; 
 

D I C H I A R A 
 

il presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134, 

4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 

 

***. v .*** 

                                                 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

 GIULIANO D.SSA MONICA * 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 GHIRARDO DR. FULVIO * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 

 

                                                 


