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V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.  6 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELL A 
CORRUZIONE. TRIENNIO 2014/2016. 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTOTTO del  mese  di GENNAIO alle  ore 19.00        
nella solita sala delle riunioni. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 
 
    PRESENTI ASSENTI 

 
1 DONALISIO  Gabriele SINDACO X  

2 BORGHINO  Giuseppino VICESINDACO X  

3 SERRE Roberto ASSESSORE X  

4 COSA Maria Assunta ASSESSORE X            

5 PEJRONE Franca ASSESSORE X  

      

Partecipa alla riunione ai sensi dell’art. 97 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, il Segretario 
Comunale RABINO Dott.ssa Roberta la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Assume la presidenza il Sig. DONALISIO Gabriele nella sua qualità di Sindaco. 

 

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 
 
 



 
D.G.C. n. 06  in data 28.01.2014 
 
 
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione. Triennio 2014/2016. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
 

- il 28.11.2012 è entrata in vigore la L. 6.11.2012 n. 190, contenente le disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;  

- detta Legge stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni sia individuato un Responsabile della 
Prevenzione della corruzione;  

- con Decreto n. 01 del 09.01.2014, ottemperando al dettato normativo, il Sindaco ha individuato il 
Segretario Comunale quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione;  

- ai sensi dell'art. 1, comma 5 della citata Legge 190/2012 e s.m.i., la Giunta Comunale, su proposta 
del Responsabile della prevenzione della corruzione, approva entro il 31.01 di ogni anno, un Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione;  

- il Segretario Comunale, Sig. RABINO Dott.ssa Roberta è stato, altresì, nominato con decreto del 
Sindaco n. 2 del 22.02.2014 Responsabile delle Trasparenza, in considerazione della trasversalità di 
tale ruolo nell’assolvimento dei compiti in materia di pubblicità e trasparenza, e considerato che 
l’attuazione del principio di trasparenza definito con l’art.1 del citato D.Lgs. n.33/2013 necessita di 
uno specifica azione intersettoriale, strumentale all’assolvimento delle attività previste dal testo 
normativo anche con riguardo alla prevenzione della corruzione;  

- il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott.ssa Roberta Rabino, ha predisposto e 
depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 sulla scorta del 
PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla Conferenza Unificata;  

- la competenza ad approvare il Piano appartiene alla Giunta Comunale e che il Piano, a norma 
dell’art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, costituendone una sezione;  

 
ESAMINATO l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, predisposto dal 

Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente;  
 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica prescritto dall’art. 49, comma 1, del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00;  
 

Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE il "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016", composto da n. 
30 pagine e n.ro 13 allegati (Allegato A, tabella 5 PNA e n.ro 11 schede), che si uniscono al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale;  

 
2) DI DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza;  
 

3) DI DARE ATTO che il piano verrà aggiornato, secondo quanto previsto dal dettato legislativo;  
 

4) DI DARE ATTO altresì che il Responsabile della Prevenzione della corruzione di questo Ente 
vigilerà affinchè il Piano Triennale approvato con il presente atto venga pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Pagno “Amministrazione Trasparente”.  

 
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione favorevole, legalmente espressa, LA GIUNTA 
COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 



Letto, confermato, sottoscritto. 
     IL PRESIDENTE 
         F.to DONALISIO Gabriele 
 
                   L’ASSESSORE                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
         F.to BORGHINO Giuseppino                                                     F.to RABINO Dott.ssa Roberta 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata pubblicata/è in corso di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 19 febbraio 2014 al 06 marzo 2014 ai sensi dell’art.124 del D. lgs.18.08.2000,n.267. 
OPPOSIZIONI: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
Lì 19 febbraio 2014                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE  
                            (RABINO Dott.ssa Roberta) 
                                                                                                                                  F.to Rabino Roberta 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 – D.Lgs. 267/2000) 

Copia del presente verbale verrà trasmesso in elenco lo stesso giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari e messa a 
disposizione dei Consiglieri – Trasmesso con prot.n. 256. 
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        (RABINO Dott.ssa Roberta) 
                                                                                                                 F.to Rabino Roberta 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Li 19 febbraio 2014                           
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                 (RABINO Dott.ssa Roberta) 
                       
                                                                            
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 – D.Lgs. 267/2000) 

Divenuta esecutiva in data 19 FEBBRAIO 2014 
[    ] Si certifica che la suestesa deliberazione NON soggetta al controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva 

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi  dell’art. 134 – comma 3 -  del D.Lgs. 
267/2000; 

[X] Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19 FEBBRAIO 2014 - data di  
pubblicazione,  in quanto dichiarata immeditamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 - del D.lgs. 
n.267/2000; 

Lì 19 febbraio 2014                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                     (RABINO Dott.ssa Roberta) 
 
   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
267/2000, parere ����  FAVOREVOLE � NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                      (RABINO Dr.ssa Roberta) 
                                                                                                                          F.to RABINO Roberta 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
�  Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
267/2000, parere � FAVOREVOLE � NON FAVOREVOLE di regolarità contabile 
 
  La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                              (RUATTA Daniele) 
                                                                                                                       F.to Ruatta Daniele 


