
Presente

Presente

Presenti Assenti

SILVIA CREMONESI Presente

COMUNE DI OFFANENGO
(Provincia di Cremona)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GC / 9 / 26-01-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018-2020

 L’anno  duemiladiciotto addì  ventisei del mese di gennaio, alle ore 20:30 nella sala delle
riunioni del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità di legge, è convocata la Giunta
Comunale.

Sotto la presidenza del Sig.  GIOVANNI ROSSONI in qualità di SINDACO con
l’assistenza del Segretario Generale Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI viene fatto l’appello
nominale dal quale risultano:

PIERANGELO FORNER

GIUSEPPINA BALLARINI Presente

Presente

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta
Comunale a deliberare in merito all’oggetto.

Componenti

GIOVANNI ROSSONI
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EMANUELE CABINI
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VERBALE  N.  GC / 9 / 2017              DEL   26-01-2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018-2020

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” (come modificata dal decreto
legislativo 97/2016);

Premesso che:

il 3 agosto 2016 l’ANAC (Autorità Nazionale anticorruzione) ha licenziato il Piano nazionale
anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione numero 831;

con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l’ANAC ha proceduto con l’approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;

l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca
“un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono
uniformare;

è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);

sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni;

il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;

per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1
lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

l’ANAC 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 Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il Segretario Comunale,
Dott. Gian Antonio Oleotti, nominato con Decreto Sindacale n. 01/2017 del 25/01/2017, ha
predisposto il “Piano triennale per la prevenzione e per la trasparenza 2018-2020”, che alla presente
si allega quale parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, è stato espresso il parere di
regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Segreteria, così come riportato nell’allegato alla
presente deliberazione;

Con voto unanime dei presenti e votanti, espresso nei modi e termini di legge,



F.to Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI
Il Segretario Comunale

D E L I B E R A

Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del1.
dispositivo;

di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2.
2020, che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

di trasmettere copia del presente atto ai Responsabile dei P.O.3.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo
di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, data la rilevanza della materia
trattata;

Con voto unanime dei presenti e votanti, espresso nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
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F.to  GIOVANNI ROSSONI



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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Il/la sottoscritto/a Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

Visto l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ‘Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali’;

Esprime PARERE: Favorevole

Offanengo, 26-01-2018
                                                                        IL/La Responsabile

F.to Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio il giorno
29-01-2018           e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.
18 Agosto 2000, n. 267

Contestualmente viene rimessa ai Capi Gruppo Consiliari a norma dell’art. 125 del D.Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267.

Offanengo, lì 29-01-2018

               Il Segretario Generale
    F.to Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI

ESECUTIVITA’

Il presente atto è diventato esecutivo senza dar luogo ad opposizioni o rilievi, ai sensi dell’art. 134,
comma terzo, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267  (dopo il 10° giorno dalla loro pubblicazione).

Il 08-02-2018 Il Segretario Generale
F.to Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Offanengo, …………..

  Il Segretario Generale


