
 

 

Comune di Soresina    
   

Provincia di Cremona   
   

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

 

ORIGINALE N° 8 del 26/01/2017 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 2017-2019 COMPRENSIVO DEL PROGRAMMA 

TRIENNALE PER LA TRASPARENZA. 

 

 

L'anno duemiladiciassette, addì  ventisei del mese di gennaio  alle ore 09:00, nella Sala Giunta 

del Palazzo Municipale.Previa l’osservanza di tute le formalità prescritte sono stati convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 

VAIRANI DIEGO Sindaco SI 

MAMETTI GIUSEPPE Assessore SI 

BERTELLI ANNA ROSA Assessore SI 

PERSICANI ANGELA Assessore Esterno SI 

ROCCHETTA GIUSEPPE Assessore  

 

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 

Partecipa alla adunanza il VICE SEGRETARIO  DR.SSA ANNAMARIA BADIGLIONI, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli interventi, il Sig. p.i. DIEGO VAIRANI nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 

 

 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 26/01/2017  

Ad oggetto :   APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 2017-2019 COMPRENSIVO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER 

LA TRASPARENZA.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

 la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

Premesso che:  

 la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC); 

 il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC che deve essere poi 

approvato, ogni anno, entro il 31 gennaio; 

 l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni 

all'amministrazione; 

 il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente 

e coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA); 

 il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC); 

 il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento 

del Piano nazionale anticorruzione; 

 il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente, 

all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni; 

 

Premesso che: 

o negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione è delle giunta (ANAC deliberazione 12/2014); 

o l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più 

larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico 

(ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015); 

 

Dato atto che  

 il Comune di Soresina ha regolarmente approvato il Piano Anticorruzione, comprensivo 

del Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, relativamente al triennio 

2016/2018 con delibera della Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2016; 

 il Comune di Soresina con deliberazione n. 101 del 28.12.2016 ha proceduto ad adottare 

lo schema del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (triennio 2017-2019), 

 il Piano è stato depositato e pubblicato sul sito web del Comune di Soresina per n. 20 

giorni, naturali e consecutivi e che di tale procedura è stata data pubblicità mediante 

avviso PG 21604 del 29.12.2016 , allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni 

prima della formulazione definitiva del Piano; 

 

Considerato che nessuna osservazione o suggerimento è pervenuto entro il termine del 

18.01.2017 da parte di gruppi, comitati, associazioni e ritenuto pertanto necessario procedere 



all’approvazione definitiva del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 che si 

allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 

regolarità tecnica (art. 49 del TUEL); 

 

tutto ciò premesso,  

 

Visti: 

 il Decreto Legislativo n. 267del 18.08.2000; 

 l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 la proposta presentata dal Vicesegretario Comunale; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2017-2019, 

predisposto dal Vicesegretario Comunale e adottato con delibera, allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, come da determinazione dell’ANAC 

n. 12 del 28.10.2015; 

 

3. di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 

del 18.08.2000; 

 

5. di disporre per la pubblicazione del Piano in oggetto permanentemente sul sito web 

istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione predisposta per gli adempimenti 

anticorruzione. 

 

 
 

  

 

Il presente verbale viene cosi sottoscritto: 

 

Il Presidente 

  p.i. Diego Vairani  

Il Vice Segretario 

  Dr.ssa Anna Badiglioni  

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Soresina, 27/01/2017
Il Vice Segretario
F.to Dr.ssa Anna Badiglioni


