COPIA

COMUNE DI BROGLIANO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 11

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di gennaio, alle ore 08:15 nella sala
delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risultano:
MONTAGNA GEOM. SANTO

SINDACO

Presente

VICE-SINDACO

Presente

TOVO DARIO

ASSESSORE

Presente

FIN DEBORA

ASSESSORE

Presente

CAZZOLA PIETRO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, VIZZI D.SSA CARMELA,
Il Sig. MONTAGNA GEOM. SANTO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente chiede alla Giunta di deliberare in merito al seguente

OGGETTO

LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190 - ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Legge 6 Novembre 2012 n. 190 che detta disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione nell'ambito della Pubblica amministrazione è stata emanata in attuazione
dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata
dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 Ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 Agosto 2009,
n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27
Gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 Giugno 2012 n. 110;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 59 della citata L. 190/2012, le sue disposizioni di
diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, sono applicate in
tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
DATO ATTO che:
- la citata Legge 190/2012 individua, in ambito nazionale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e gli
organi incaricati di svolgere in modo coordinato, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dalla commissione per la valutazione la
trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione con
deliberazione n. 72 dell'11 Settembre 2013;
CONSIDERATO che la legge 190/2012 prevede che nelle Amministrazioni Centrali l'organo di
indirizzo politico individua, il responsabile della prevenzione della corruzione, di norma tra i dirigenti,
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio;
CHE negli enti locali il responsabile della prevenzione è individuato dalla stessa Legge 190/2012 nel
Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione;
VISTA la delibera di G.C. n. 16 del 20.02.2013 con la quale è stato individuato nel Segretario
Comunale dr.ssa Vizzi Carmela, il responsabile della prevenzione della corruzione;
CHE il termine previsto per l'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione è stabilito
dalla legge al 31 Gennaio 2014;
VISTA la legge 6 Novembre 2012 n. 190;
VISTO il P.N.A.C. approvato dall'A.N.A.C. con delibera n. 72 dell'11 Settembre 2013;

VISTO che sulla proposta sono stati espressi pareri di cui all’art. 49 del T.U. approvato con
D.Lgs. 267/2000 come segue:
Visto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs.
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento
Lì 30.01.2014

Il Responsabile del servizio
Vizzi d.ssa Carmela

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. 6 Novembre 2012 n. 190 il piano
triennale della prevenzione della corruzione che si allega alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale (allegato A);

2. di dare atto che il presente piano triennale viene adottato recependo le linee guida
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 il
responsabile della prevenzione della corruzione è individuato nel Segretario Comunale;
4. di dare atto che è stata avviata la procedura aperta di partecipazione, per la raccolta di
osservazioni al fine dell’approvazione definitiva del Piano, mediante pubblicazione nel sito
Internet comunale, dalla data del 23 gennaio e fino alle ore 14.00 del 29 gennaio 2014;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica,
alla Regione Veneto e alla Prefettura di Vicenza.
6. Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Il presente provvedimento deve essere trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 del T.U. approvato con
D. Lgs. 267/2000.










Albo
Prefettura
Ufficio demografici
Ufficio ragioneria
Ufficio segreteria
Ufficio tecnico set.1
Ufficio tecnico set.2
Ufficio tributi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to MONTAGNA GEOM. SANTO
CARMELA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VIZZI D.SSA

_____________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale viene pubblicata oggi 31-01-2014
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Lì, 31-01-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VIZZI d.ssa Carmela

_______________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco oggi 31-01-2014 giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari
– come previsto dall’art. 125 del T.U. approvato con D.Lgs.
267/2000.
Lì, 31-01-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VIZZI d.ssa Carmela

_______________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno __________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.
approvato con D Lgs. 267/2000).
dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del
T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.)


Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VIZZI d.ssa Carmela

________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso ______________________
Lì,

Il Responsabile dell’ufficio segreteria
Dr.ssa Nertempi Maria Luisa

