
     

 

COPIA 

COMUNE DI PRAZZO 
Provincia di Cuneo  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

N.     7 
 

 

Oggetto: Piano per la prevenzione della corruzione - Trienni o 2017/2019. 
Approvazione aggiornamento. Provvedimenti. 
 
 
L’anno  duemiladiciassette , addì  venti , del mese di  gennaio, alle ore  15 e minuti  30, 
nella solita sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BONELLI DENISIA  Sindaco   X  
    EINAUDI OSVALDO  Vice Sindaco   X  
    PELLEGRINO ALDO  Assessore    X 

     

Totale    2   1 
 
 
 Assiste quale Segretario Comunale RABINO Dott.ssa ROBERTA   
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BONELLI DENISIA  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



     

Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta comunale n.ro 62 del 21.12.2015 e n.ro 64 
del 21.12.2015 con le quali venivano approvati rispettivamente il Piano per la prevenzione della 
corruzione per il triennio 2016/18 ed il Programma triennale 2016/18 per la trasparenza e 
l’integrità;  

Dato atto che con deliberazione n.ro 831 del 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano 
nazionale anticorruzione 2016;  

Richiamato l’articolo 41, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n.  n. 97/2016 che  ha stabilito che il 
PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si 
devono uniformare; 
Considerato che:  
- 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, “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto 
legislativo 97/2016);  
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nella persona del 
Segretario comunale pro-tempore,  ha predisposto la proposta di Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per il triennio 2017/19;   
- che dal 14/01/2017 al 23/01/2017 è stato pubblicato avviso sul sito istituzionale dell’ente allo 
scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni che consentano di addivenire ad un 
documento definitivo condiviso con i gruppi, i comitati, le associazioni, le rappresentanze delle 
categorie produttive e con ogni altro cittadino che intenda fornire suggerimenti ed osservazioni 
e che entro il termine assegnato non sono pervenute osservazioni;  
 

Vista la L. n. 190/2012 recante  “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto 
legislativo 97/2016);  

Visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL) e dato atto al segretario comunale di aver curato 
personalmente la stesura della presente condividendone i contenuti sotto il profilo della 
legittimità amministrativa;   

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

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

2. di approvare l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 
2017/19, che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale.   

 

Inoltre, la giunta,  

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo 
scopo di rendere efficace quanto prima il nuovo piano “anticorruzione” data la rilevanza della 
materia trattata, con ulteriore votazione, all’unanimità 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 

 
 



     

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BONELLI DENISIA 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to RABINO Dott.ssa ROBERTA 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 
267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n. 174. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to RABINO Dott.ssa ROBERTA 
Prazzo, lì 20/01/2017 
 
  
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune  per 15 giorni consecutivi e cioè 
dal  17/02/2017 al   3/03/2017, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 

Prazzo lì, 17/02/2017 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to RABINO Dott.ssa ROBERTA 
 

 

 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione: 
 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile  
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 

� è divenuta esecutiva in data ____________   per la scadenza del termine di 10 giorni 
dalla  pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 

 

Prazzo lì, 17/02/2017 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to RABINO Dott.ssa ROBERTA 

 
  

RICORSI 
 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 
- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 
  

 
 
 

 


