COPIA
N° 87

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
Provincia di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza anno 2017-2019.
Approvazione

L’anno duemiladiciassette, il giorno 23 del mese di maggio

alle ore 17:05 nella

Sala delle Adunanze, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Presente/Assente
Nesto Roberta

Presidente della Giunta

Presente

Tagliapietra Giorgia

Assessore

Presente

Monica Francesco

Assessore

Presente

D'Este Nicolo'

Assessore

Presente

Berton Dora

Assessore

Presente

Smerghetto Cristiano

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Piattelli dott.ssa Ilaria.
Il sig. Roberta - Nesto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, e
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che:
- in data 9 maggio Il responsabile della Prevenzione della corruzione in occasione della giunta
comunale ha presentato agli assessori la bozza del PTPC 2017/2019
- che con nota del 09/05/2017 a firma del segretario generale la bozza di piano è stata trasmessa agli
assessori ed a tutti i consiglieri comunali con richiesta di inoltro di eventuali osservazioni entro la
data del 19/05/2017- - in data 12 maggio 2017 tramite convocazione informale, ha riunito una conferenza di servizio
con i Dirigenti e con i dipendenti Titolari di Posizione Organizzativa, in occasione della quale ha
presentato la bozza di PTPC 2017/2019
Dato atto che:
- al fine di addivenire ad un documento definitivo condiviso, detto piano è stato pubblicato nella apposita
sezione dell’Amministrazione trasparente dal 14 al 28 febbraio 2017 unitamente ad un avviso ed
all’invito agli stakeholders di presentare eventuali osservazioni e proposte di modifica ;
- non è pervenuta alcuna osservazione in merito;
Ritenuto, pertanto, di approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza,
periodo 2017-2019, e i relativi allegati, come predisposti dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e per la trasparenza, Dott.ssa Ilaria Piattelli;
Visti:
- la legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione
- il D.lgs. n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012;
Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza - periodo 2017-2019
- e i documenti allo stesso allegati, che alla presente si allegano a formarne parte integrante e
sostanziale;
Di seguito con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 4 comma del
d.lgs. 267/00

Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:
Il Sindaco
F.to Roberta - Nesto

Il Segretario Generale
F.to Piattelli dott.ssa Ilaria.

N. ……. Registro Pubblicazioni
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
Dal 06.06.2017_______
al

21.06.2017
Il Segretario Generale
Piattelli dott.ssa Ilaria.

Il sottoscritto Segretario Generale,
ATTESTA

•

La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

•

È divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza
di richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data

Il Segretario Generale
F.to
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