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PROVINCIA DI CUNEO

GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/01/2018
L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di Gennaio, alle ore 15:00, nella Sala Giunta, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
SindacoBruna Sibille la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione
del presente verbale il Segretario Generale, Claudio Chianese.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 11 / 2018
Punto numero 2 dell’ordine del giorno
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020.
APPROVAZIONE..
Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:
N°
1
2
3
4
5
6

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
SIBILLE BRUNA
BORRELLI MASSIMO
BAILO FABIO
CRAVERO SARA
FOGLIATO GIOVANNI
MESSA LUCIANO

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0
Il Presidente, riconosciuto presente il numero legale dei componenti dell’organo, invita la Giunta a
trattare il suddetto punto all’ordine del giorno. Al termine, viene adottato il seguente
provvedimento:
LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione del Sindaco;
Vista la proposta di deliberazione predisposta su impulso del Segretario generale;
Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n.
62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di
interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o
opportunità di astensione.
Premesso che:

·

la legge 06.11.2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione dell’art. 6
della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata
dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31.10.2003 e ratificata ai sensi della legge
03.08.2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di
Strasburgo del 27.01.1999 e ratificata ai sensi della legge 28.06.2012, n. 110, dispone una
serie di indirizzi e attività da parte delle pubbliche amministrazioni per arginare e prevenire
le illiceità dovute al verificarsi di fenomeni corruttivi;

· ai sensi della legge 190/2012, con delibera n. 72/2013 è stato approvato dall’allora Autorità
nazionale anticorruzione Civit (oggi ANAC) il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.)
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
· secondo il contenuto del Piano nazionale, ciascuna amministrazione dovrà adottare e
comunicare al Dipartimento il proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione entro
il 31 gennaio di ogni anno;
Considerato che:
· l’art. 1, comma 14, della l. n. 190/2012 prevede che ogni pubblica amministrazione nomini
un Responsabile della prevenzione della corruzione che, ordinariamente, nei Comune viene
individuato nella figura del Segretario Generale;
· con provvedimento del Sindaco n. 60 del 12.08.2014 è stato nominato quale responsabile
della prevenzione della corruzione nel Comune di Bra il Segretario generale, dott. Claudio
Chianese;
· il responsabile per la prevenzione della corruzione cura la redazione del Piano triennale per
la prevenzione della corruzione, prevedendo la strategia e la pianificazione delle attività di
valutazione e gestione del rischio di illiceità a livello di singolo ente;
· con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 31.01.2017 è stato approvato il Piano
triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019;
Considerato che:
· è stato pubblicato a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione sul sito internet
comunale all'indirizzo www.comune.bra.cn.it, nella sezione dedicata alle misure di
prevenzione della corruzione, dal 27.12.2017 un avviso pubblico per invitare chi interessato
a proporre eventuali proposte e osservazioni utili alla redazione della nuova pianificazione
in materia di prevenzione della corruzione, non ricevendo riscontro;
· il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha predisposto una nuova pianificazione
per il triennio 2018-2020 comprensiva del piano medesimo, che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, e di ulteriori n. 5 allegati;
·

con deliberazione della Giunta comunale n. 371 del 30.12.2011 è stato istituito il comitato
unico di garanzia per pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 4/11/2010, n.183 e della
direttiva della Presidenza Consiglio dei Ministri 4/3/2011;

· con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 07.02.2013 è stato approvato il
Regolamento sui controlli interni;
· con deliberazione della Giunta Comunale n. 345 del 23.12.2013 è stato approvato il Codice
specifico aziendale di comportamento dei dipendenti del Comune di Bra, redatto in
ottemperanza al D.P.R. 62/2013;

· con deliberazione della Giunta comunale n. 288 del 6 novembre 2012 è stata individuata la
figura cui demandare il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei
procedimenti amministrativi;
Ritenuto di voler procedere all’approvazione del piano per il triennio 2018-2020;
Visto il vigente regolamento sugli uffici e servizi e il vigente Statuto comunale;
Preso atto che l’approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa della
Giunta, ai sensi dell’art. 60 dello Statuto comunale;
Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi
dell’articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto
amministrativo proposto, dal Segretario Generale: FAVOREVOLE Firmato digitalmente Claudio
Chianese, che si allega alle presente deliberazione;
Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria:
FAVOREVOLE Firmato digitalmente Raffaele Grillo, che si allega alle presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi resi informa palese
DELIBERA
1. Di approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”, redatto ai sensi
della legge 6 novembre 2012, n. 190, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto unitamente ai suoi allegati costituiti dall’allegato 1 Valutazione del rischio, dall’allegato
2 Mappatura dei processi e valutazione del rischio, dall’allegato 3 Accesso civico
generalizzato, dall’allegato 4 Patto di integrità e dall’allegato 5, Codice specifico di
comportamento aziendale dei dipendenti del Comune di Bra;
2 Di dare atto che il summenzionato piano sarà reso pubblico sul sito internet
dell’Amministrazione comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” e sarà
trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Presidente del Collegio dei
Revisori del conto, ai componenti del Nucleo di valutazione, alle Rappresentanze sindacali
interne e territoriali, ai Dirigenti, alle Posizioni organizzative e, per il loro tramite, a tutti i
dipendenti dell’Ente.
Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma D.Lgs. 267/2000.
% Allegati
Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Bruna Sibille

Il Segretario Generale
Claudio Chianese
(atto sottoscritto digitalmente)

