ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 198
Adunanza del giorno

27-07-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ PER IL TRIENNIO
2015/2016/2017

L’anno Duemilaquindici, addì Ventisette del mese di Luglio alle ore 15:00
in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Sigg.ri:

PRESENTI

ASSENTI

ROSSI ANDREA (Sindaco)

PROFILI FRANCESCA (Assessore

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco)

esterno)

ANGIOLINI MICHELE (Assessore
esterno)
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)
TERROSI TIZIANA (Assessore
esterno)
5
Presiede il Sig.

1

Andrea Rossi Sindaco

Partecipa il Segretario Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della
redazione del processo verbale.
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che
appresso.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”.

Rilevato che tale legge è stata emanata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea
Generale dell’INU il 31/10/2003 e ratificata ai sensi della legge n. 3/8/2009, n. 116 e
degli articoli 20 e 21della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il
27/1/1999 e ratificata ai sensi della legge 28/6/2012, n. 110;
Considerato che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che
l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del
comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione
della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli
interventi organizzativi volti a prevenirli;
Vista la Delibera n. 72 dell’11.09.2013, con la quale la Commissione Indipendente per
la valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche ( CIVIT) ,
ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 9932 del 3 aprile 2013, con il quale il Segretario
Generale Dott Domenico Smilari è stato nominato Responsabile della prevenzione
della corruzione del Comune di Montepulciano;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 9/2014, con la quale è stato
approvato il “Piano Triennale 2014/2016 di previsione della corruzione e dell’illegalità
del Comune di Montepulciano ed i suoi elementi aggiuntivi (codice etico e schede di
mappatura dei rischi)”;
Dato atto che il Responsabile della Prevenzione della corruzione ha predisposto il
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, per l’adozione da
parte della Giunta Comunale, sulla base di indicazioni presenti nel PIano Nazionale
Anticorruzione e provvedendo ad adeguare e rendere attuali i contenuti del Piano
Triennale 2014-2016;
Con votazione unanime palese
DELIBERA
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate
1) Di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente deliberato;
2) Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2015–
2016–2017, che si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale ed alla
cui osservanza sono tenuti tutti i dipendenti e collaboratori del comune di
Montepulciano;
3) Di dare atto che il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo
2015– 2016–2017 verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune – Sezione
Amministrazione Trasparente – e comunicato per via telematica al Dipartimento
della Funzione Pubblica;

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma - del D. lgs. 18.8.2000 nr. 267.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Andrea Rossi

IL SEGRETARIO GEN.LE
Domenico Smilari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 10-08-2015 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N. 2015002509

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

IL MESSO COM.LE

Per copia conforme all’originale
Lì, 10-08-2015
IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:
•

Comunicazione ai Capigruppo il 10-08-2015 prot. n. _________

ESECUTIVITA’
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-07-2015
•

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs.
267/00)….

•

.| X |

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs.

267/00)…..

|

|

lì, _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
______________________
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente
atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

