CITTÀ DI MONCALIERI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 40 / 2019

Uff. SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - 2019/2021
L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 14:30 nella solita sala
del Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Cognome Nome
MONTAGNA PAOLO
MESSINA GIUSEPPE
DI CRESCENZO SILVIA
POMPEO LAURA
FERRERO ANGELO
COSTANTINO SILVANO

Qualifica
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Su proposta del Sindaco, Paolo Montagna
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Legge n. 190 del 6 Novembre 2012, “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal
D. Lgs. 97/2016) prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, sia approvato il Piano triennale di
prevenzione della corruzione, proposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione;
Premesso altresì che il D.lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, è stato modificato dal D. Lgs n. 97 del 25 maggio 2016, il cosiddetto FOIA
“Freedom of information act”;
Visto il Piano Nazionale anticorruzione 2016 (PNA) approvato dall’ANAC in data 3 agosto 2016,
con deliberazione n. 831, aggiornato per l’anno 2017 con deliberazione n. 1208 del 22 novembre
2017, e per l’anno 2018 con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018;
Visti i decreti del Sindaco n. 50 del 7/11/2014 e n. 32 del 26/09/2013 di nomina del Responsabile
per la prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza nella persona del Segretario
generale, nomina confermata con propria deliberazione n. 27 del 30 gennaio 2017;
Vista la proposta di aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
presentata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
Richiamato il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale, proponente il
piano, quale Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000,
n. 267 e s.m.i.
DELIBERA
1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021, allegato al
presente atto;
3. Di demandare a ciascun Dirigente l’esecuzione delle azioni previste dal piano nelle aree di
propria competenza;
4. Di dare atto che le azioni previste nel piano integreranno il Piano delle Performance
dell’ente;

5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;
6. Di trasmettere copia della presente Deliberazione a tutti i Dirigenti e ai Responsabili dei
Servizi e di darne, in ogni caso, ampia diffusione all’interno dell’Ente;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nella
sezione “Amministrazione trasparente” e di inviare copia della presente al Nucleo di
Valutazione;
8. Di disporre la trasmissione all’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità
operative dalla medesima indicate e ogni altro adempimento previsto dalla normativa
vigente;
9. Di sottoporre la presente deliberazione alla competente commissione consiliare al fine di
recepire eventuali osservazioni e integrazioni in sede di aggiornamento del PTPC e PTTI
entro il 30 giugno c.a.;
10. Di disporre la pubblicazione di avviso sul sito istituzionale, affinchè chiunque possa
presentare osservazioni e suggerimenti utili per l’aggiornamento del PTPC e PTTI entro il
30 giugno c.a..

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione del Sindaco Paolo MONTAGNA;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Paolo Montagna

Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)
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