ORIGINALE

COMUNE DI SCALENGHE
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53 DEL 25/03/2021
OGGETTO: Approvazione PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITA'
2021/2023.
L’anno duemilaventuno, addì venticinque, del mese di marzo, alle ore 12:00 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
BORLETTO dott. ALFIO
PORTIS EZIO
FERRERO LORIS
BELTRAMINO CLAUDIA
PECCHIO MONICA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X

Assenti

X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella
BORLETTO dott. ALFIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero
degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 25/03/2021
OGGETTO: Approvazione PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITA' 2021/2023.
La Giunta Comunale
Premesso che:
- in data 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012 n. 265,
avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”, modificata in parte dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97 che ne ha revisionato e
semplificato le suddette disposizioni;
- in particolare l’art. 1, comma 8 della suddetta Legge, prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si
approvi il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza e che tale piano deve risultare
coerente e possibilmente coordinato al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
- la Conferenza Unificata Stato, regioni e autonomie locali, in data 24/07/2013, ai sensi dell’art. 1 comma 60

e 61 della Legge n. 190/2012, ha precisato adempimenti e termini per gli enti locali;
- il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1, comma 4, lettera c)) è stato

approvato l’11 settembre 2013 dall’A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche - già Civit, con Deliberazione n. 72/2013;
- la deliberazione n. 12/2014 del 22/01/2014 emessa dall’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione e per
la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche) già Civit, ha espressamente indicato che “la
competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti
locali spetta alla Giunta …”;
- negli Enti locali il piano è approvato dalla Giunta comunale come precisato dall’art. 41, comma 1, lettera
g) del D.Lgs. 97/2016;
- l’art. 41, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca “un atto di indirizzo” al
quale i piani triennali di prevenzione della corruzione e per la trasparenza si devono uniformare;
- che con propria deliberazione n. 6/2017 è stato approvato il “Piano triennale di il Piano triennale di
prevenzione della corruzione ed il Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità 2017 – 2019”;
- che con deliberazione n. 5 in data 06/02/2020 della Giunta dell’Unione dei Comuni di Airasca, Buriasco e
Scalenghe di cui il Comune di Scalenghe ha fatto parte fino allo scioglimento avvenuto in data 31/12/2020,
era stato approvato il suddetto piano 2020-2022;
Ritenuto pertanto doveroso, alla luce di quanto sopra riportato, che a seguito dello scioglimento della
suddetta Unione, ogni singolo Comune provveda all’adozione di un nuovo piano per il triennio 2021-2023;
Considerato altresì che:
- con Decreto n. 4 del 07/01/2021, al fine di garantire la continuità degli adempimenti e del monitoraggio in
materia di anticorruzione, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza di questo Comune il Segretario Comunale, dott.ssa Carmela Donatella Mazzotta, già titolare
della segreteria convenzionata fra i Comuni di Airasca, Buriasco e Scalenghe fino al 31/12/2020;
- il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 02/12/2020, per le motivazioni legate all’emergenza sanitaria da
Covid-19 e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse
all’elaborazione dei piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ha deliberato di
differire alla data del 31/03/2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei piani
triennali 2021-2023;

- che dal 2 al 30 novembre 2020 è stato pubblicato all’albo pretorio on line di questo Comune l’avviso
pubblico per la partecipazione alla redazione dell’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza e l’integrità 2021-2023 e che non sono pervenute osservazioni e/o
proposte;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza ha predisposto la proposta del Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023, recante altresì una sezione dedicata alla trasparenza
ed integrità;
Esaminato il documento ed aperta ampia discussione;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Servizio
competente e reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;
Visti:








Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
Il Regolamento di Contabilità;
il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000 e s.m.i.;
il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
la L. 4/3/2009, n. 15;
il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150.

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 213/2012,
espresso dal Segretario Comunale;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano dagli Assessori presenti.

DELIBERA
1.

Di richiamare quanto espresso in premessa a far parte integrante del presente atto;

2.

Di dare atto che dal 2 al 30 novembre 2020 è stato pubblicato all’albo pretorio online l’avviso
pubblico per la partecipazione alla redazione dell’aggiornamento del piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità 2021-2023 e che non sono pervenute
osservazioni e/o proposte;

3.

Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità 20212023, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

4.

Di dare atto che il presente Piano verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;

5.

di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32,
c. 1, L. 69/2000);

6.

di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del T.U. 267/2000.

7.

Di dare atto che il presente provvedimento, alla scadenza dei termini di pubblicazione all’Albo
Pretorio, è pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Delibere” (art. 23 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 D. Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

IL PRESIDENTE
BORLETTO dott. ALFIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione è in
pubblicazione all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi, (art. 124 comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) con decorrenza dal 30/04/2021
Scalenghe, li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione con lettera Prot.
n. 0
ai Signori Capi Gruppo Consiliari così come previsto dall'art. 125, del T.U. n. 267/2000
Scalenghe, li 30/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

ESEGUIBILITA’
[X]

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

Scalenghe, li 25/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune (art. 134, comma 3 - del D.lgs
267/2000)
Scalenghe, li _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

