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Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
_

N° 12 del 29/03/2017

OGGETTO: COMUNICAZIONE ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2017/2019. ILLUSTRAZIONE LINEE GUIDA .
L'anno duemiladiciassette , addì ventinove del mese di marzo alle ore 19:00 , nella Sede Municipale
, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Angelo Mosca il Consiglio Comunale.
Partecipa Segretario Generale dott.ssa Fabiola Gironella .
N°
1
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Nome
ZANNI GIORGIO
ROSSI ROSSANO
MOSCA ANGELO
BRAGLIA ELISA
LUSOLI NADIA
ZANICHELLI MASSIMO
BARTOLINI CASSANDRA
RUBBIANI CHIARA
FERRARI ANDREA

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRESENTI: 15

N°
10
11
12
13
14
15
16
17

Nome
Presente
SEVERI ELISA
ZACCARDO LUIGI
X
PALAZZI TIZIANO
X
CONTINI CARLO-ALBERTO
X
RUINI FABIO
X
MEDICI STELLA
SALOMONI STEFANO
X
GRIMALDI ORIETTA
X
ASSENTI: 2

Sono presenti gli Assessori:
IOTTI PAOLO, MAGNANI LUCA, MUCCI MARIA ESTER, INCERTI MARZIA .
Svolgono la funzione di Scrutatori:
LUSOLI NADIA, RUBBIANI CHIARA, CONTINI CARLO-ALBERTO .
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da FABIOLA GIRONELLA, ANGELO MOSCA e pubblicata il giorno 03/04/2017 con n. 489.

PREMESSO che la legge 6 novembre 2012, n. 190 ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione delle corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha rinnovato il quadro delle norme
preposte alla prevenzione della correzione e che il D.Lgs. 33/2013 “riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, ha definito un sistema articolato di misure in materia di trasparenza
dell'azione amministrativa ed ha individuato nella trasparenza una misura fondamentale per la
prevenzione della corruzione;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative che completano l’assetto normativo in materia di
anticorruzione e trasparenza:
- D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235
– D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come integrato e modificato dal D. Lgs. 97/2016 (F.O.I.A.)
- D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39
- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62
VISTO l’art. 10, comma 1 del predetto D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 , il quale prevede l’obbligo
dell’adozione di un Programma Triennale della trasparenza e integrità da parte di tutte le pubbliche
amministrazioni, con il quale devono essere indicate le iniziative atte a garantire un adeguato
livello di trasparenza e la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
VISTA la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, ad oggetto Determinazione di approvazione
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 ;
RITENUTO opportuno dare attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla
normativa vigente sopra citata con l’approvazione di un unico documento PTPCT contenente come
sezione specifica la trasparenza ;
VISTO il decreto sindacale n. 489 del 05/09/2016 con il quale il Sindaco ha nominato Responsabile
in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Castellarano il
Segretario Generale dott.ssa Fabiola Gironella;
VISTO il Programma Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
2017-2019 predisposto dal Responsabile individuato dott.ssa Fabiola Gironella anche sulla base
delle le indicazioni fornite da ANAC con la Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 ;e approvato
con deliberazione G.C. n. 14 del 13/02/2017;
CONSIDERATO che in tale deliberazione si approva la successiva trasmissione del PTPCT in
Consiglio Comunale , ai fini di sensibilizzare il maggiore organo comunale di indirizzo politico;
VISTO il Piano di prevenzione della corruzione e il programma per la trasparenza per il periodo
2017-2019, predisposto dal Responsabile della prevenzione del Comune di Castellarano Dott.ssa
Fabiola Gironella e in parte condiviso con i responsabili della prevenzione dei comuni della
provincia di Reggio Emilia, dando atto dei seguenti aggiornamenti che costituiscono le linee guida
del PTPCT 2017/2019:
integrazione definitiva della materia della trasparenza nelle misure anticorruzione, in un
unico atto, con evidenziazione delle novità in materia di accesso civico apportate dal D.Lgs.
97/2016 come strumento di conoscibilità e verifica diffusa dell'azione amministrativa;
 riproposizione del piano delle analisi preliminari (individuazione e valutazione dei rischi),
facendo tuttavia presente che:
a) durante il corso dell’anno 2016 non si sono verificati eventi tali da rendere
necessaria una revisione del lavoro analitico già svolto a suo tempo;
b) le analisi costituiranno, in ogni modo, allegati del piano stesso;
 elaborazione del piano in una logica di continuità rispetto a quanto previsto nel piano
approvato lo scorso anno, nella ricerca di una maggiore concretezza e semplificazione;
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 integrazione del piano, così come indicato nella recente determinazione ANAC n. 831/2016,
precedentemente citata, con le seguenti parti:
a) analisi del contesto esterno, con il supporto della prefettura di Reggio Emilia; tale
approfondimento tiene conto delle ultime risultanze derivanti dal processo Aemilia
in corso di svolgimento;
b) analisi del contesto interno, facendo riferimento a quanto già indicato nel Documento
unico di programmazione approvato dalla Giunta comunale al fine di una maggiore
integrazione dei documenti di programmazione dell'ente;
c) mantenimento della mappatura dei processi e relativa valutazione e trattamento del
rischio, con la presa d'atto che per effetto del passaggio della funzione della gestione
del personale in capo all'Unione Tresinaro Secchia , oltre a quello già avvenuto
connesso alla costituzione del CUC (Centrale unica di committenza) sempre presso
l'Unione, alcune aree a rischio come la gestione delle gare per lavori, beni e forniture
più complessi e le procedure per le selezioni ed assunzioni di personale sono ora
gestite in forma associata e sono uscite dal perimetro del rischio del Comune di
Castellarano;
Uditi gli interventi che verranno trascritti e approvati con apposito verbale in una successiva seduta
consiliare;
PRENDE ATTO

del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il periodo 20172019, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del
Comune di Castellarano Dott.ssa Fabiola Gironella approvato con deliberazione G.C. n. 14 del
13/02/2017, unitamente alle linee guida riportate.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
_ Dott. Angelo Mosca
IL SEGRETARIO GENERALE
_ dott.ssa Fabiola Gironella
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Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi – SERVIZIO Segreteria
Generale
PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 14 DEL 14/02/2017

Oggetto :

COMUNICAZIONE ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2017/2019. ILLUSTRAZIONE LINEE GUIDA .
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere _ di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.
Note:
Castellarano, li _

Il responsabile del settore Settore 1 - Affari
Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi
_
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Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi – SERVIZIO Segreteria
Generale
PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 14 DEL 14/02/2017
COMUNICAZIONE ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2017/2019. ILLUSTRAZIONE LINEE GUIDA .

Oggetto :

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere _ in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art.
49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
Note:
Castellarano, li _

Il responsabile del settore Contabile Tributi
_
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Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del 29/03/2017

OGGETTO: COMUNICAZIONE ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2017/2019. ILLUSTRAZIONE LINEE GUIDA .
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
N. 489
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
03/04/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Segretario Generale
GIRONELLA FABIOLA / INFOCERT SPA
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Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del 29/03/2017

OGGETTO: COMUNICAZIONE ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2017/2019. ILLUSTRAZIONE LINEE GUIDA .
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è esecutiva il 13/04/2017
- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
_
Segretario Generale
GIRONELLA FABIOLA / INFOCERT SPA

