COPIA
N° 108

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
Provincia di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018

L’anno duemilasedici, il giorno 07 del mese di giugno

alle ore 18:00 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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OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018

Regolarità Tecnica
Il sottoscritto dott.ssa Ilaria Piattelli , Responsabile del AREA DELL'ORGANIZZAZIONE, formula
parere tecnico Favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata.
Il Responsabile del
AREA DELL'ORGANIZZAZIONE
F.to Dott.ssa Ilaria Piattelli

La Giunta Comunale
Premesso che:
- la Legge 06.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,
all’art. 1, comma 8, dispone che l’Organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, adotti, entro il 31
gennaio di ogni anno, il piano triennale di prevenzione della corruzione;
- il Comune di Cavallino-Treporti con deliberazione di Giunta Comunalen. 6 del 27.01.2015, ha approvato il Piano per la prevenzione della
corruzione 2015-2017;
Visto il Piano nazionale anticorruzione, approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni
Pubbliche (CiVIT) ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 72/2013;
Vista la Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 avente ad oggetto “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
Considerato che, con Decreto sindacale n. 1/2016 è stata nominata quale Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di
Cavallino-Treporti la Dr.ssa Ilaria Piattelli- Segretario generale dell’Ente;
Dato atto che il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha predisposto l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e delle schede di analisi del rischio, introducendo nuove misure di prevenzione della corruzione e nuove azioni a carico dei Dirigenti
e dei Responsabili di servizio che costituiranno obiettivi del Piano della Performance 2016-2018;
Dato atto, inoltre, che si è proceduto alla consultazione pubblica sulla bozza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e
delle relative schede, invitando cittadini e soggetti portatori di interessi a far pervenire eventuali proposte e osservazioni alla bozza pubblicata sul
sito internet istituzionale nel periodo dal 22 al 29 gennaio 2016;
Dato atto, altresì, che come suggerito dall’ANAC, la bozza del Piano è stata trasmessa, il giorno 19.05.2016 agli assessori ed ai consiglieri
comunali in un’ottica di partecipazione al processo di approvazione del Piano;
Preso atto che non sono pervenute né proposte né osservazioni alla bozza del Piano;
Ritenuto pertanto di procedere all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, dando atto che il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune diCavallino-Treporti e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 ne
costituiscono specifiche sezioni;
Visto l’art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.Di approvare Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 ( alleg.A) che si compone di:
A1) Modello segnalazione condotte illecite
A2) Schede misure preventive
A3 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cavallino-Treporti
A4) Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018;
A5) Elenco obblighi di pubblicazione
2.Di incaricare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione all’attuazione del Piano 2016-2018 e di incaricare i Dirigenti ed I responsabili
di Servizio ad attuare le azioni e i compiti previsti nel Piano;
3.Di incaricare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione alla diffusione del Piano a tutti i dipendenti e collaboratori dell’Ente;
4.Di dare atto che il Piano verrà pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti”
– “Corruzione”
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Con separata e successiva votazione favorevole unanime, espresso nelle forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

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 ___21.06.2016____________
al

06.07.2016
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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