
Comune di Castelnovo ne’ Monti

DELIBERAZIONE   N. 7   DEL 30/01/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2014-2016 e 
Programma triennale per la trasparenza e l'integritÃ  2014-2016.

L’anno 2014  il giorno 30 del mese di  GENNAIO   alle ore  11:20 ,  in Castelnovo ne’ Monti nella sede 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Marconi Gian Luca - Sindaco ASSENTE
Gattamelati Cosetta - Assessore PRESENTE
Bertoncini Savio -            “ PRESENTE
Correggi Francesca -            “ PRESENTE
Gabrini Mirca -            “ ASSENTE
Mola FIlomena -            “ PRESENTE
Ruffini Paolo -            “ PRESENTE

PRESENTI N. 5
ASSENTI    N. 2

Assiste  il  Segretario  Comunale  Sig.  MATTEO  MARZILIANO  il  quale,  provvede  alla  redazione  del 
presente verbale.

Essendo legale il  numero degli  intervenuti,   la Sig.ra COSETTA GATTAMELATI  -   VICE SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L. 06/11/2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare ‘art. 1commi 58 e 60, ai sensi dei quali 
l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione individuato 
ai sensi del comma 7 dell’art. 1 della legge stessa, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano 
triennale di  prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al  Dipartimento della Funzione 
pubblica;

VISTO  il D. Lgs. 14 maggio 2013 n. 33 recante  “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, attuativo 
della L. n. 190/2012 ed in particolare gli art. 10 e 43, ai sensi dei quali gli Enti locali sono tenuti ad 
adottare,  su  proposta  del  Responsabile  per  la  Trasparenza,  individuato  ai  sensi  dell’art.  43  del 
medesimo D. Lgs., un programma triennale della trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente;

DATO ATTO  che ai  sensi  del  citato art.  10 del  D.  Lgs.  n.  33/2013,  il  programma triennale per la 
trasparenza deve essere  coordinato  con il  piano per  la  prevenzione della  corruzione,  in  modo da 
assicurare  un’azione  sinergica  tra  le  misure  e  garantire  la  coincidenza  tra  gli  ambiti  temporali  di 
riferimento, fino a costituire una sezione del piano di prevenzione stesso;

RICHIAMATI i commi 60 e 61 del citato art. 1 della L. 190/2012 che rinviano ad apposite intese in sede 
di  Conferenza  Unificata,  di  cui  all’art.  8,  comma  1  del  D.  Lgs.  281/1997,  la  definizione  degli 
adempimenti,  con indicazione dei relativi  termini,  delle regioni, delle province autonome di Trento e 
Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro 
controllo,  volti  all’attuazione delle disposizioni  ivi  contenute e di  quelle dettate dai  decreti  legislativi 
previsti dalla medesima;

VISTA la circolare n. 1 del 25/01/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, recante “Legge n. 190 
del  2012 –  Disposizioni  per  la  prevenzione e  la  repressione della  corruzione e  dell’illegalità  nella 
pubblica amministrazione”;

VISTA la circolare n. 2 del 19/07/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, recante “D. Lgs. 33 del 
2013 – Attuazione della Trasparenza”;

VISTA l’intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dei richiamati commi 60 e 61 dell’art. 
1 della L. 190/2012, sancita il 24/07/2013;

VISTA  la  delibera n.  72 dell’11/09/2013 recante il  Piano Nazionale Anticorruzione,  approvata dalla 
CiVIT,  divenuta Autorità  Anticorruzione e per  la  valutazione e la  trasparenza delle  Amministrazioni 
pubbliche (ANAC), a seguito dell’art. 5 del Decreto Legge del 31/08/2013, n. 101, convertito in legge 
30/10/2013 n. 125;

VISTI  i decreti sindacali in data 28.03.2013, prot. n. 4876 e in data 26.09.2013, prot. n. 14296, con i  
quali il Segretario generale Matteo Marziliano è stato nominato Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  136  del  31/12/2013,  dichiarata  immediatamente 
esecutiva,  con la  quale  veniva approvato il  codice  di  comportamento  integrativo  del  personale del 
Comune di Castelnovo ne’ Monti;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016 costituito da:

 Piano triennale di prevenzione della corruzione;
 Codice di comportamento del personale dell’Ente;
 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità anni 2014-2016 
predisposti dal predetto Responsabile, di concerto con i Responsabili dei settori e dei servizi, titolari 
di posizione organizzativa;



 RITENUTI  meritevoli di approvazione i predetti documenti, in quanto pienamente corrispondenti alle 
finalità perseguite dall’Amministrazione;

DATO  ATTO che  è  stato  pubblicato  sul  sito  del  Comune,  sezione  “Amministrazione  trasparente” 
apposito avviso in ordine alla predisposizione del Piano triennale della prevenzione della corruzione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabilità 
del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica dell’atto;

AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

PER LE RAGIONI ESPOSTE IN NARRATIVA:

1. DI  APPROVARE  il  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  triennio  2014-2016  del 
Comune di  Castelnovo ne’  Monti,  allegato “A”  della  presente deliberazione quale sua parte 
integrante e sostanziale costituito da:

 Piano triennale di prevenzione della corruzione;
 Codice di comportamento del personale dell’Ente;
 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità anni 2014-2016;

2. DI APPROVARE, altresì in base a quanto previsto al precedente punto quale sezione del piano 
triennale  di  prevenzione  della  corruzione  anni  2014-2016  il  programma  triennale  per  la 
trasparenza e l’integrità anni 2014-2016 del Comune di Castelnovo ne ‘Monti;

3. DI TRASMETTERE  copia del Piano triennale di prevenzione della Corruzione del Comune di 
Castelnovo ne’ Monti al Dipartimento della Funzione Pubblica;

4. DI TRASMETTERE il  programma triennale per la trasparenza e l’integrità anni 2014-2016 del 
Comune di Castelnovo ne’ Monti all’O.I.V.;

5. DI DARE MANDATO al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 
l’esecuzione di  tutto quanto necessario al  fine di  dare ampia diffusione ed informazione dei 
predetti  piani al  personale dipendente ed ai  collaboratori  e per la pubblicazione sul sito del 
Comune, sezione “amministrazione trasparente”;

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano;

DELIBERA, inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134 – comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                 Il SEGRETARIO COMUNALE 
Cosetta Gattamelati Matteo Marziliano

(Atto sottoscritto digitalmente) (Atto sottoscritto digitalmente)
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