
Comune di Sant'Olcese
 (Città Metropolitana di Genova) 

COPIA CONFORME                                                                                                                                                         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n°4 in data 18-01-17

                                                                                                                                                         _____________________________________________________________________________
SETTORE FINANZIARIO

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - TRIENNIO 
2017  2019. APPROVAZIONE.

                                                                                                                                                         _____________________________________________________________________________

L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciotto del mese di gennaio alle ore 17:30 nella solita  
sala  delle  adunanze  della  residenza  comunale  si  è  riunita  la  Giunta  comunale  per  la  
trattazione delle pratiche regolarmente poste all'ordine del giorno dei suoi lavori.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

SANNA ARMANDO SINDACO P

DANTE SARA VICE SINDACO P

LOTTICI SIMONA ASSESSORE P

TADDEO GABRIELE ASSESSORE P

TRUCCO ENRICO ASSESSORE P

ne risultano presenti n.    5   e   assenti n.    0

Assume la presidenza il  Signor SANNA ARMANDO, in qualità  di  SINDACO, assistito  dal  
Segretario comunale dott. FINOCCHIETTI DOMENICO

Il  Presidente,  constatata  la  regolarità  della  convocazione  ed  accertato  il  numero  legale,  
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie  
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

Immediatamente eseguibile N



PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarità tecnica

F.to Il Segretario Comunale

FINOCCHIETTI DOMENICO



SETTORE FINANZIARIO. PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE - TRIENNIO 2017 – 2019. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita l’esposizione dell’assessore alle finanze, Enrico Trucco, in qualità di relatore;

Visto lo Statuto 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 
s.m.i.);

- la  Legge  6 novembre  2012 numero  190:  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

Premesso che:
- la Legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del  Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);
- il  Responsabile  Anticorruzione  propone  lo  schema  di  PTPC  che  deve  essere  poi 

approvato dall’organo esecutivo entro il 31 gennaio;
- il  Piano Triennale  di Prevenzione  della  Corruzione  deve essere elaborato  in  modo 

coerente e coordinato con i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
- il PNA è stato approvato in data 3 agosto 2016 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC);
- il PNA ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sono rivolti, unicamente, 

all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni;
- negli enti locali la competenza ad approvare il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione è delle Giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio 
del  potere  di  autoregolamentazione  da  ogni  singolo  ente  (ANAC  deliberazione 
12/2014);

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione 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;

- questo esecutivo ritiene di licenziare in data odierna la forma definitiva di Piano di 
Prevenzione della Corruzione per il triennio 2017-2019, salve eventuali osservazioni 
sul  Piano da parte di terzi nei 15 giorni successivi alla pubblicazione dello stesso sul 
sito “Amministrazione trasparente” del Comune. In difetto di osservazioni o proposte 
di modifica e/o integrazione il testo del piano allegato alla presente Deliberazione verrà 
considerato definitivo;

Dato atto che:
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha predisposto il 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  2017-2019 (Allegato 1);
- costituisce sezione del Piano suddetto, il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità;
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Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Legge sul procedimento amministrativo;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni", come integrato e parzialmente modificato dal D Lgs 97/2016;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 
dicembre 2012, n. 213;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il  parere favorevole,  agli  atti,  espresso dal  Segretario comunale,  in qualità  di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,  in ordine alla 
regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 - comma 1 - e 147 
bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi 
degli artt. 49 e 147 bis del citato T.U.E.L., non comportando la presente deliberazione 
riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell'ente;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1°) di approvare l’allegato  Piano Triennale di Prevenzione della  Corruzione 2017-
2019  (All.1) predisposto  dal  Responsabile  della  Trasparenza,  a  formarne  parte 
integrante e sostanziale; 
 

2°) di pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Amministrazione l'allegato Piano 
di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019.

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente Il Segretario comunale
F.to SANNA ARMANDO F.to FINOCCHIETTI DOMENICO



COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Ai sensi dell’ art. 125 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 in data 23-01-2017.

________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si  certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune dal giorno 24-01-2017 al giorno 07-02-2017 e che contro la stessa non è stato presentato  
alcun reclamo.

Sant’Olcese,  08-02-2017 

Il Funzionario inc.
F.to Bonicelli Patrizia

________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni dalla  
pubblicazione, ai sensi dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Sant’Olcese,             

Il Funzionario inc.
       Bonicelli Patrizia
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