Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 12 del 27/01/2020
Oggetto :
PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2020-2022 - DETERMINAZIONI
L’anno duemilaventi, addì ventisette, del mese di gennaio, alle ore 15:45, in una
sala del palazzo comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e nome
PANERO Giovanni Carlo
PETTITI Giampiero
QUAGLIA Mattia Domenico
PERUZZI Gabriella
OLIVERO Simona

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Totale

Pr.

As.

X
X
X
X
X
4

1

Ai sensi dell’art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale GARINO Giacomo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PANERO Giovanni Carlo nella sua qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone
la trattazione dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione (di seguito legge 190/2012);
Richiamato il decreto legislativo n. 97/2016, con il quale è stato riaggiornato il decreto
n. 33/2013 (trasparenza);
Dato atto della bozza di piano anticorruzione trasparenza "Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza" 2020-2022, che tiene conto del
PNA (piano nazionale anticorruzione) recentemente licenziato da ANAC;
Ritenuta sussistente la competenza a deliberare in capo a questo Organo, in virtù
della competenza residuale ad esso assegnata in base all’articolo 48 del T.U.E.L.;
Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Segretario
Comunale ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;
DATO atto che la fattispecie può ritenersi urgente per poter dare immediata attuazione
agli ulteriori adempimenti previsti.
Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa
DELIBERA
Di approvare il programma triennale per la prevenzione della corruzione, contenente
sezione inerente alla trasparenza, per il triennio 2020/2022, che si allega alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che l’ufficio segreteria competente dovrà effettuare la pubblicazione
integrale della delibera e di tutti gli allegati nella sezione amministrazione trasparente
del sito web;
Di disporre l’adempimento delle operazioni ivi previste in osservanza della normativa
in materia di trasparenza e integrità;
Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato
legislativo.
INDI
Con separata votazione unanime, favorevole, palesemente espressa la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare immediata attuazione agli ulteriori
adempimenti previsti.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
PANERO Giovanni Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
GARINO Giacomo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

