ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 39
Adunanza del giorno

29-01-2018

OGGETTO: PIANO PER LA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE- TRIENNIO 2018-2020

L’anno Duemiladiciotto, addì Ventinove del mese di Gennaio alle ore
22:30 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Sigg.ri:

PRESENTI

ASSENTI

ROSSI ANDREA (Sindaco)
GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco)
ANGIOLINI MICHELE (Assessore
esterno)
PROFILI FRANCESCA (Assessore
esterno)
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)
BARBI ANGELA (Assessore esterno)
6
Presiede il Sig.

0

Andrea Rossi Sindaco

Partecipa il Segretario Generale
redazione del processo verbale.

Dott. Michele Pinzuti incaricato della

Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che
appresso.

LA GIUNTA COMUNALE
- Richiamate le seguenti fonti normative:
- Legge 6 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legislativo 31 dicembre 2012 n.235 recante “Testo unico
delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi, a norma dell’art.1, comma 63, della
legge 6 dicembre 2012, n.190”;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 recante “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n.190” e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.62
“regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001
n.165”.
- Delibera CIVIT n.72/2013 di approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione,
determina
ANAC
n.12/2015
recante
“Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione”; delibera
ANAC n.831/2016 recante “Determinazione di approvazione
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; delibera ANAC
1134/2017 in tema di Società in controllo pubblico, Organismi
strumentali, Enti di diritto privato in controllo pubblico, Società ed
Enti in partecipazione pubblica; delibera 1208/2017: “Deliberazione
di aggiornamento per l’anno 2017 del Piano Nazionale
Anticorruzione” con particolare riferimento alla prima parte del
suddetto Piano;
- Preso e dato atto che con AVVISO in data 11 gennaio 2018 è stata
disposta la procedura aperta di aggiornamento e osservazione sul

Piano Triennale 2018-2020, con pubblicazione sul sito web
comunale e per la trasparenza;
- Vista la Relazione 2017 a firma del Responsabile per la prevenzione
della corruzione, pubblicata sull’apposito sito web Trasparenza in
data 26 gennaio 2018;
- Vista la proposta di PTPC per il triennio 2018 – 2020 redatto
secondo le indicazioni ANAC e ritenuto lo stesso meritevole di
approvazione
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ;

D E L I B E R A:
1 – E’ approvato il nuovo Piano per la prevenzione della corruzione e per
la trasparenza per il triennio 2018 – 2020 nel testo depositato in atti
2 – E’ disposta la pubblicazione del PTPC ai sensi di Legge
3 – Di disporne la notifica a Tutti Responsabili di Area e P.O. per la
relativa osservanza
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Andrea Rossi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA SEGRETERIA GENERALE
Proposta di delibera n. 40 del 29-01-2018
OGGETTO: PIANO PER LA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE- TRIENNIO 2018-2020

Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 30-01-2018 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N. 2018000254

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL MESSO COM.LE

Per copia conforme all’originale
Lì, 30-01-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:
•

Comunicazione ai Capigruppo il 30-01-2018 prot. n. _________

ESECUTIVITA’
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-01-2018
•

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

•

.| X |

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

267/00)H..

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.

