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Medaglia d’oro al merito civile 

 

CITTÀ DI DRONERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 5 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE. TRIENNNIO 2018/2020. PROVVEDIMENTI.           

 

 

L’anno duemiladiciotto, addì diciotto, del mese di gennaio, alle ore 16:00 nella solita sala delle riunioni. 

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 

 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

ACCHIARDI Livio SINDACO X       

AGNESE Alessandro VICE SINDACO X       

ARNAUDO Giovanni ASSESSORE X       

RIBERO Claudia ASSESSORE       X 

CHIARDOLA Sonia ASSESSORE X       

  Totale Presenti: 4 

  Totale Assenti: 1 

 

 

 

Assiste quale Segretario Comunale CLEMENTE DOTT. GIUSEPPE. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ACCHIARDI Livio nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE. TRIENNNIO 2018/2020. PROVVEDIMENTI.           

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
- con l’emanazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 l’Ordinamento italiano si è orientato 
nel contrasto alla corruzione verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, 
con l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione e, a livello di ciascuna Amministrazione Locale, 
mediante l’adozione di Piani di prevenzione della corruzione triennali; 
 
- per effetto dell’art. 1, comma 4, della suddetta legge l'autorità deputata ha predisporre il 
Piano Nazionale Anticorruzione, che deve servire da coordinamento per l'attuazione delle 
strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità per tutte le pubbliche 
Amministrazioni, compresi gli Enti territoriali, è il Dipartimento della Funzione Pubblica; piano che 
dovrà poi essere approvato dalla CIVIT che opera quale Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
- con delibera n. 72 in data 11 settembre 2013 la Commissione indipendente per la 
valutazione la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha approvato il 
Piano Nazionale Anticorruzione; 
 
vista, altresì, “l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 
e 61, della Legge 6 novembre 2012, n. 190” con cui le Parti hanno stabilito gli adempimenti di 
competenza di Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, con l'indicazione dei relativi 
termini, volti all'attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei Decreti attuativi (D.Lgs. n. 
33/2013, D.Lgs. n. 39/2013, D.P.R. n. 62/2013); 
 
richiamato il provvedimento del Sindaco prot. n. 739 in data 20 gennaio 2016 con cui è stato 
individuato il dr. Silvio ARNAUDO, Vice Segretario dell’Ente, quale Responsabile per la prevenzione 
della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190; 
 
visto lo schema del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2018/2020 
predisposto dal predetto Responsabile e ritenutolo meritevole di adozione da parte di questo 
Comune; 
 
visto la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’autorità Nazionale Anticorruzione relativa 
all’avvenuta approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 
 
accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come confermato dall’ANAC 
con delibera n. 12/2014 del 22 gennaio 2014; 
 
dato atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere 
favorevole sotto il profilo tecnico/amministrativo espresso dal Segretario Comunale ex art 49 della  
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D.L.vo  18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10 Ottobre 
2012, n. 174 e s.m.i.; 
 
 con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano; 
 

 
D E L I B E R A 

 
- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 
-  di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il periodo 

2018/2020, aggiornando di fatto in alcuni punti quello già esistente e che ivi allegato alla presente 
deliberazione forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
- di dare atto che il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità che integra e 

completa il Piano di cui sopra, viene approvato con atto separato in data odierna e al quale si rinvia; 
 
-  di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione 
“Amministrazione trasparente” – Sottosezione – Altri contenuti; 
 
- di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili di Servizio per i provvedimenti 

connessi e conseguenti di attuazione; 
 
-     di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 26/2000 e s.m.i. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.to: ACCHIARDI Livio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to: CLEMENTE Dott. Giuseppe 

 

 

 

 

RICORSI 

 
 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- Al T.AR. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

- Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

 

 

 


