
ORIGINALE 

* * * * * * * * 
COMUNE DI POMARETTO  

 

 * * * * * * * * 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
              N. 5  

 
 OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO 

TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2016/2018 ED ALLEGATO PIANO TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L' INTEGRITÀ (PTTI) 2016-2018           

 

 
 

  
 

 L’anno duemilasedici, addì VENTISEI  del mese di GENNAIO  alle ore 18:40 nella sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BREUSA DANILO STEFANO Sindaco SÌ 
2. PASTRE ELVIO Assessore SÌ 
3. BOUNOUS MAURA ENRICA Assessore SÌ 

   
 Totale Presenti: 3 
 Totale Assenti: 0 

 
 
 
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale FERRARA d.ssa Alessandra. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO 
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016/2018 ED ALLEGATO PIANO 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (PTTI) 2016-2018" 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli legalmente espressi; 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO 
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016/2018 ED ALLEGATO PIANO 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (PTTI) 2016-2018”. 
 
Con successiva votazione unanime resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AVEN TE AD 
OGGETTO: " APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016/2018 ED ALLEGATO PIANO TRIENNALE PER 
LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (PTTI) 2016-2018." 
 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 22.1.2015 con cui si approvava il piano triennale 
per la prevenzione della corruzione 2015/2017  unitamente al Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'Integrità; 
 
VISTO l’art. 1 comma 8 L. 190/2012, che stabilisce che il Responsabile della prevenzione della 
corruzione, entro il 31 Gennaio di ogni anno provveda all’aggiornamento del piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, per il triennio successivo; 
 
RICHIAMATA la deliberazione ANAC n. 12 del 22.01.2014 con cui si esprime l’avviso che la 
competenza ad adottare il piano triennale delle prevenzione della corruzione negli enti locali spetta 
alla Giunta Comunale, alla luce dello stretto collegamento tra detto Piano e i documenti di 
programmazione ivi previsti; 
 
VISTO altresì l’art. 19 c. 15 del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, il quale ha 
previsto, tra l’altro, che le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, 
cc. 4, 5 e 8 della legge 6.11.2012, n. 190, sono trasferite all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC). 
 
RICHIAMATA la deliberazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 con cui si esprime quanto segue : “… 
è raccomandato alle amministrazioni e agli enti di prevedere, con apposite procedure, la più larga 
condivisione delle misure, sia nella fase dell’individuazione, sia in quella dell’attuazione.  
L’organo esecutivo resta competente all’adozione. In questo modo l’organo esecutivo (e il suo 
vertice, il Sindaco/Presidente) avrebbe più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del 
PTPC”; 
 
DATO ATTO che questo ente ha individuato nel Segretario Comunale sia il responsabile della 
prevenzione della corruzione che il responsabile della trasparenza; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 28 marzo 2013, con cui la dott.ssa Alessandra FERRARA, 
Segretario Comunale di Questo Ente, veniva nominata Responsabile per la prevenzione della 
corruzione; 
 
PRECISATO che, in ossequio alla su richiamata la deliberazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, lo 
schema di PTPC con allegato PTTI 2016-2018,   necessita di   approvazione da parte dell’Organo 
esecutivo;  
 
VISTO l’allegato piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018 ed allegato piano 
triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) 2016-2018, redatto sulla scorta delle 
indicazioni fornite dal responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
RITENUTO il predetto piano meritevole di adozione; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165; 



- il Testo Unico Enti Locali (TUEL) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dalle 
richiamate normative tra cui la L.190/2012 con la introduzione del conflitto di interessi ex art. 6-bis 
(L. 241/90); 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal segretario comunale in qualità di responsabile per la 
prevenzione della corruzione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00; 
 
Per quanto sopra esposto si propone che la Giunta Comunale 
 

DELIBERI 
 

per tutto quanto indicato in premessa che qui si richiama come parte integrante ed essenziale della 
presente deliberazione: 
 

1) Di approvare l’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione 
2016/2018 ed allegato piano triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) 2016-
2018; 

2) Di trasmettere il Piano triennale per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e 
dell’Illegalità a tutti i dipendenti comunali per gli adempimenti in esso previsti; 

3) Di pubblicare il predetto Piano sul sito internet dell’Ente a tempo indeterminato fino a 
nuovo aggiornamento, nell’apposita sezione in “Amministrazione trasparente – Altri 
Contenuti – Corruzione”;   

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta 
attuazione alle disposizioni normative ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 
2000. 

  
 
*************************************************** ***************************** 
 
Ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti 
hanno espresso i pareri in ordine rispettivamente alla: 
 
 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità Tecnico 
Amministrativa 

Favorevole 26/01/2016 F.to:FERRARA d.ssa 
Alessandra 

 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to:  BREUSA Danilo Stefano 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: FERRARA d.ssa Alessandra 

 
 

 
 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi pubblicata all'Albo 

Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, e contestualmente viene comunicata ai capigruppo 

consiliari con elenco n. 4/2016. 

 
 
Li 02/02/2016   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: FERRARA d.ssa Alessandra  

 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA ' 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 

pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva  il 

12/02/2016 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Li _____01/03/2016___ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FERRARA d.ssa Alessandra 

 
 

 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Li, 02/02/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

FERRARA d.ssa Alessandra 
 


