COMUNE di FIVIZZANO
Provincia di Massa e Carrara

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 96
OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO PROVVISORIO DI PREVENZIONE
DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE

L’anno Duemilatredici il giorno Sei del mese di Agosto alle ore 17:00 nel Civico Palazzo e nella
solita sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE, regolarmente convocata, con
l’intervento dei Signori:
PRESENTI

ASSENTI

GRASSI PAOLO (SINDACO)
PERFIGLI GIACOMO (ASSESSORE)
PASQUALI LUCIANO (VICE
SINDACO)
MARIANI GERMANO (ASSESSORE)
MOSCATELLI MIRCO (ASSESSORE)
COLLECCHIA MATTEO (ASSESSORE)
MARCELLI VITTORIO (ASSESSORE)
TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 1

Partecipa il Segretario Generale dott. Alessandro PAOLINI.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Cav. GRASSI PAOLO, nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.

(X) Delibera Immediatamente Eseguibile

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 è stata pubblicata la Legge 6 novembre
2012, n.190, recante “Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e
dell’Illegalità nella Pubblica Amministrazione” emanata in attuazione dell’articolo 6 della
Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata con Legge 3 agosto 2009 n.
116 – ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a
Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110;
RILEVATO che la sopra citata disposizione normativa ha introdotto l’obbligo per tutti gli Enti
Pubblici, compresi i Comuni, di dotarsi di un Piano in tale specifico ambito;
CONSIDERATO che il Piano Comunale deve essere adottato entro il 31 marzo secondo quanto
previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e le linee guida della Conferenza Unificata
(art. 1, comma 60 della legge 190/2012);
ATTESO che, alla data odierna, tali strumenti non sono ancora disponibili e che la CIVIT, nella
sua veste di Autorità Nazionale all’uopo individuata, ha reso pubbliche le linee di indirizzo le linee
di indirizzo del Comitato Interministeriale (DPCM 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da
parte del Dipartimento di Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge
190/2012;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 7, della Legge 190/12 che testualmente recita: “ A tal fine,
l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima
fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il
responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva
diversa e motivata determinazione. L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile
individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di
prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione;
VISTA ED ESAMINATA la proposta di Piano di prevenzione della corruzione a carattere
provvisorio e transitorio predisposto dal segretario generale;
RITENUTO lo Schema di Piano prevenzione della corruzione provvisorio suscettibile di
approvazione;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale in vigore;
VISTI i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei
servizi interessati sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L.;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
•

Di approvare, in via transitoria, per le motivazioni espresse nella premessa le prime misure
in materia di prevenzione alla corruzione, riservandosi ogni valutazione in merito non
appena acquisito il P.N.A. e le linee guida della Conferenza Unificata;

•

Di dare atto che, per il Comune di Fivizzano, il responsabile per le prevenzione della
corruzione è il Segretario Generale Dott. Alessandro Paolini,come da Decreto Sindacale n°
399 del 09/07/2013, il quale attuerà quanto previsto dal documento, allegato alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale, nonché quanto indicato dall’ANCI sino
all’approvazione del piano per la prevenzione per la corruzione;

•
•
•

Di pubblicare il Piano in oggetto permanentemente sul sito web istituzionale dell’ente
nell’apposita sezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione;
Di dare atto che, dall’attuazione della presente deliberazione non sono previsti nuovi oneri
per le casse comunali;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi di legge;

Proposta DELG - 101 - 2013
Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Cav. Paolo GRASSI

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Alessandro PAOLINI

_________________

___________________________

==============================================================
La sottoscritta, Responsabile del Servizio Segreteria del Comune di Fivizzano
CERTIFICA
§ che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Fivizzano, Li________________

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Paola MARINI

==============================================================
ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Fivizzano, attesta che la presente deliberazione,

(X) Delibera Immediatamente Eseguibile

Fivizzano, Li_______________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro PAOLINI

