
COMUNE DI MARUDO

Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA N° 14 del 21/02/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE 2014-2016 
APPROVAZIONEPIANO/PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA 
TRASPARENZA E INTEGRITÀ 2014-2016

L'anno 2014, addì  ventuno del mese di febbraio  alle ore 13:00, nella sede comunale, in seguito a 
convocazione, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
BARISELLI CLAUDIO Sindaco X

FOLCARI BRUNO Assessore X
SANGALLI CRISTIANO Assessore X

Presenti: 3       Assenti: 0

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale 
Dott. Gian Luca Muttarini.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti   il  Sindaco,   Ing.  Claudio  Bariselli,  assume  la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE 2014-2016 
APPROVAZIONEPIANO/PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA 
TRASPARENZA E INTEGRITÀ 2014-2016

Su proposta del Sindaco

PREMESSO CHE:
- è stata pubblicata la Legge n. 190 del 6/11/2012 rubricata “Disposizioni per la Prevenzione e la 
Repressione della Corruzione e dell’Illegalità nella Pubblica Amministrazione” già in vigore per 
diretta disposizione dal 28/11/2012;
- è stata ratificata  la Convenzione dell'Organizzazione delle  Nazioni Unite contro la corruzione 
(art.6), adottata dalla 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;

RILEVATO CHE:
-  è  necessario  realizzare  un’azione  generale  di  contrasto  alla  corruzione,  nella  Pubblica 
Amministrazione anche locale;
-  la  norma  dispone  che  le  Pubbliche  Amministrazioni  adottino  un  Piano  di  prevenzione 
anticorruzione con valenza triennale
- è prioritario prevedere specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare modalità e 
tempi  dei  procedimenti,  specialmente  relativi  alle  competenze  amministrative  che  comportano 
l’emissione  di  atti  autorizzativi  o  concessori,  la  gestione  di  procedure  di  gara  e  di  concorso, 
l’assegnazione di contributi e sovvenzioni;
-  l’azione  amministrativa  complessiva  sulla  tematica  non  può  prescindere  da  una  visione 
panoramica  ed  unitaria  che  incide  sia  nel  regolamento  dei  procedimenti  amministrativi  sia  nel 
regolamento dei controlli interni (già approvati da questo ente)
-  ricordato che,  in assenza di nomine diverse come di cui per questo comune,  sia il  Segretario 
comunale il responsabile della “Anticorruzione e della trasparenza”
Ritenuto, inoltre, ai sensi del D.lgs. n.33-013, approvare un PIANO/PROGRAMMA TRIENNALE 
PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ 2014-2016

VISTI:
- il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165;
-  il  Testo  Unico  Enti  Locali  (TUEL)  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  come  modificato  dalle 
richiamate normative tra cui la L.190/2012 con la introduzione del conflitto di interessi ex art. 6-bis 
(L. 241/90);
- la Legge fondamentale sul procedimento amm.vo L.7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento sui controlli interni nonché quello in materia di Procedimento ed Accesso agli 
Atti;
- la L.190/2012 (anticorruzione);
- il D.lgs. n.33-013

Dato atto d’aver acquisito il parere favorevole del Segretario comunale ai sensi di legge 
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Visti  i  testi  allegati  dei  suddetti  “Piani” elaborati  dal  Segretario comunale  e ritenuto di doverli 
approvare 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese 

DELIBERA

1) di approvare quanto in oggetto ed in premessa e ciò nei testi allegati alla presente a farne parte  
integrante e sostanziale
2) di darne formale comunicazione:
- alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
 - All’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- Al Signor Prefetto della Provincia di Lodi;
3) di dare ampia pubblicità alla presente deliberazione, mediante pubblicazione all’Albo pretorio 
comunale e sul sito web comunale alla Sezione “amministrazione trasparente”
- alle Associazioni esistenti sul Territorio.

Successivamente e separatamente,
RAVVISATA  la necessità  di  applicare le disposizioni adottate  dal presente provvedimento con 
immediata decorrenza;
RITENUTO quindi di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento  - al fine di 
evitare possibili ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi – di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile e ciò con voti unanimi favorevoli resi in forma palese. 
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PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE n° 25 del  21/02/2014.

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE 2014-2016 
APPROVAZIONEPIANO/PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA 
TRASPARENZA E INTEGRITÀ 2014-2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Segretario Comunale  esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 
del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

 

Marudo,  21/02/2014 Il Segretario Comunale°
F.to Dott. Gian Luca Muttarini 
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
F.to Ing. Claudio Bariselli

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gian Luca Muttarini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica  che la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  Web istituzionale  – Albo 
Pretorio  on  line  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  (art.  32,  comma  1,  della  legge  
18/06/2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi in data odierna, ai sensi dell’art. 124 del T.U. – D.Lgs. 
18 agosto n. 267 ed è stata trasmessa contestualmente ai Capigruppo.

Marudo, 17/05/2014 Il Segretario Comunale
F.to dott. Gian Luca Muttarini

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, del D.Lgs. 
N° 267/2000, il giorno 21/02/2014..

La presenta deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato 
con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.  

Il Segretario Comunale
F.to dott. Gian Luca Muttarini

  
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Marudo, 01/07/2014      
il Segretario Comunale

Dott. Gian Luca Muttarini
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