Comune di Chiomonte
Città Metropolitana di Torino
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 11
OGGETTO: PIANO COMUNALE ANTICORRUZIONE LEGGE 190/2012 - D.LGS.
N. 33/2013 - AGGIORNAMENTO 2016/2018.

L’anno duemiladiciassette, addì trentuno, del mese di gennaio, alle ore 19:15
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
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OLLIVIER Silvano
BARETTA Alessandro Giovanni
MIRAVALLE Carlo
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Partecipa alla seduta il Segretario Dott. BORODAKO Alessandro.
Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza BARETTA
Alessandro Giovanni.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione sull’argomento ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-

-

-

-

-

-

Richiamata la propria deliberazione in data 12/2014, esecutiva a termini di
legge, cui si fa espresso rinvio, con la quale è stato approvato il Piano
Comunale Anticorruzione ed in aggiornamento con deliberazione G.C.
successive, ai sensi e nel rispetto della Legge 190/2012;
Dato atto che si deve provvedere all’aggiornamento di detto Piano per il triennio
2016/2017/2018 nel termine disposto dalle norme e, a tal fine, il Segretario
Comunale, nominato responsabile con decreto sindacale, ha presentato
apposita relazione;
Considerato che con la deliberazione che precede sono stati approvati in
aggiornamento il Codice di Comportamento ed il Piano della Trasparenza
comunali, entrambi ritenuti allegati al Piano Anticorruzione per il triennio
2016/2017/2018;
Richiamato il Piano per la prevenzione della corruzione predisposto, allegato alla
deliberazione della Giunta Comunale n.
/2015, che si intende recepire in
aggiornamento per il triennio 2016/2017/2018;
Richiamati la Legge 190/2012, il D.Lgs. 33/2013, il D.Lgs. 165/2001, il D.P.R.
62/2013 e la Determina ANAC n. 12/2015;
Inteso, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della
corruzione in aggiornamento per il triennio 2016/2018 come da Deliberazione
Giunta Comunale adottate negli anni precedenti e ritenuto corredato degli
allegati Piano Trasparenza e Codice di Comportamento;
Dato atto che gli aggiornamenti e le determinazioni conseguenti da adottare in
tal senso rientrano nella competenza della Giunta Comunale;
Visto lo Statuto
Visto il D.Lgs. 267/2000 e riconosciuta, ex art. 48, la competenza della Giunta
Comunale;
Acquisiti i prescritti pareri ex artt. 49 – comma 1) e 147 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione favorevole unanime palesemente espressa per alzata di mano,

DELIBERA
1) La narrativa premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) Di richiamare ed approvare la allegata relazione resa dal Segretario Comunale
in aggiornamento al Piano Comunale Anticorruzione per il triennio
2016/2017/2018;
3) Di confermare l’approvazione in aggiornamento del Piano Comunale
Anticorruzione per il triennio 2016/2017/2018 nel rispetto della Legge
190/2012, ritenendone parti allegate come anch’essi aggiornati tanto il Codice
di Comportamento quanto il Piano della Trasparenza di cui alla deliberazione
che precede la presente;
4) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione
favorevole
unanime,
palesemente
espressa
per
alzata
di
mano,
immediatamente eseguibile, ex art. 134 – comma 4°) – del D.Lgs. 267/2000.

Delibera di G.C. n. 11 del 31/01/2017
Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto
IL VICE SINDACO
F.to: BARETTA Alessandro Giovanni

IL SEGRETARIO
F.to: Dott. BORODAKO Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte attesta che la presente
deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal 13/02/2017 al 28/02/2017 , così come prescritto dall’art. 124 c.
1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 32, comma 1 della L. 18.06.2009, n. 69.
Chiomonte, 13/02/2017

IL SEGRETARIO
F.to: Dott. BORODAKO Alessandro

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
13/02/2017

SEGRETARIO
Dott. BORODAKO Alessandro

Il Sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte, visti gli atti di ufficio,
attesta che la presente deliberazione:
 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 13/02/2017
al 28/02/2017 come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 senza
reclami;
 è stata comunicata in elenco con lettera in data 13/02/2017 il primo giorno di
pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione
presso la sede Comunale – Ufficio Segreteria);
 è divenuta definitivamente esecutiva il giorno _________________________
decorsi i dieci giorni dalla avvenuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs.
267/2000);
[X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000).
Chiomonte, _______________________

IL SEGRETARIO
F.to: Dott. BORODAKO Alessandro

