COMUNE DI MARMENTINO
PROVINCIA DI BRESCIA
Codice ente 10355
Deliberazione N. 3
Soggetta invio capigruppo
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
2016/2018.
APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO.

L’anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore
19.00 nella sala delle adunanze, presso la residenza Municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco, PIARDI SERGIO la Giunta
Comunale, composta dai Signori:

PIARDI SERGIO
SCALVINI DAVIDE
BORGHETTI MARIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MATTIA
MANGANARO il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PIARDI
SERGIO dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

Delibera n. 3 del 19.01.2016
Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2016/2018. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 03.02.2015 è stato approvato il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione in applicazione a quanto
previsto dalla legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
– con il soprarichiamato PTPC l’Ente si è impegnato ad effettuare la
“Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento sulla base della
metodologia di calcolo prevista dall’allegato 5 del PNA”;
− a seguito di analisi e monitoraggio dell’attività svolta nei vari Settori dell’Ente, il
Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente ha proposto di
implementare il sistema di contrasto e di prevenzione ai fenomeni corruttivi
attraverso l’adeguamento di misure già previste nel PTPC e l’introduzione di
ulteriori e specifiche azioni, al fine di ridurre la probabilità e l’impatto degli eventi di
corruzione.
-Dato atto che le ulteriori e specifiche azioni introdotte nel PTCP volte a ridurre la
probabilità e l’impatto degli eventi di corruzione, che già costituiscono obiettivo dalla
data di adozione del presente aggiornamento, saranno recepite nel PEG di
prossima adozione;
-Considerata l’opportunità di aggiornare l’elenco dei procedimenti e la relativa
mappatura dei rischi (di cui all’allegato A al PTPC), nonché di prevedere ulteriori
misure per la prevenzione della corruzione;
- Richiamato il decreto di nomina da parte del Sindaco Sergio Piardi con il quale il
Sindaco ha individuato nel Segretario Generale il Responsabile per la prevenzione
della corruzione;
-Dato atto che la presente deliberazione è stata istruita dal Segretario comunale
Responsabile del procedimento;
Acquisito l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
del Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
TUEL n. 267/2000;
Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del
18.08.2000, al fine di avviare le azioni previste nel piano con la massima urgenza;
Con votazione unanime favorevole;
DELIBERA
1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di confermare la nomina effettuata dal Sindaco di Marmentino del Segretario
comunale per la parte relativa alla nomina di responsabile anticorruzione, dove la
normativa, del resto individua prioritariamente il segretario generale (L.190/2012)

mentre solo in caso di decisione difforme occorre motivare la nomina di una figura
diversa;
3) di approvare l’ aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione,
allegato al presente atto;
4) di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
5) di demandare a ciascun Responsabile di Area l’esecuzione delle azioni previste
dal Piano nelle aree di propria competenza; – di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del
18.08.2000 al fine di avviare le azioni previste nel Piano con la massima urgenza.
6) Di dare altresì atto, ai sensi dell’art.3 della Legge n.241/90 come modificata
dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104 sul procedimento amministrativo e
successive modifiche [1], che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre
ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR
Lombardia), di norma alla sezione staccata di Brescia, al quale è possibile
presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art.29
c.p.a.) decorrenti dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio in alternativa entro
120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art.130 c.p.a.) ai sensi
dell’art.9 DPR 24 novembre 1971, n.1199; inoltre, si avvisa che vi sono termini di
decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche
senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.). L'azione di
nullità é invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo
31 Co.4 c.p.a. 6.
7) di disporre tramite il responsabile del procedimento dell’ufficio segreteria la
comunicazione il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art.125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Successivamente, il Sindaco invita la Giunta Comunale a procedere alla votazione
per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di
procedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari;
LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione unanime favorevole;
DELIBERA

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134,comma 4, del D.Lgs.267/200

COMUNE DI MARMENTINO
PROVINCIA DI BRESCIA

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2016/2018.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all’esame
della Giunta Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Marmentino, 19.01.2016

Il Segretario Comunale
Dott. Mattia Manganaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all’esame
della Giunta Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si
esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
Marmentino, 19.01.2016

La responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Zanolini

Delibera di G.C. n. 3 del 19.01.2016
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016/2018. APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO.

Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
Dr. Piardi Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mattia Manganaro

__________________________

__________________________

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme
dichiarazione del Messo comunale,
Attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale
www.comune.marmentino.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt.
124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1,
della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale,
IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTIA MANGANARO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta
pubblicazione (art. 134 del TUEL)

Addì, 19.01.2016

