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      DELIBERAZIONE N.  3   . 
                                                   
   
   Codice Ente : 10813 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE  2016/ 2018 

PREVENZIONE CORRUZIONE 

 
 
 

 
 L’anno  DUEMILASEDICI   addì   VENTOTTO del mese di   GENNAIO    alle ore  15:00     nella 

Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta 

Municipale. 

All’appello risultano: 

Presenti Assenti 

 

1)  SACCHETTI CHRISTIAN SINDACO X  

2)  BIAGGI PAOLA VICE SINDACO X  

3)  MARCARINI MARIELLA ASSESSORE X  

 

Totale:   3    0 

 

 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale   Dott. FAUSTO RUGGERI      ____________________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza il  Dott. CHRISTIAN SACCHETTI       ____________________________ 

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 



APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE  2016/ 2018 PREVENZIONE CORRUZIONE 

 

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:  

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

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

• 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 Trigolo con delibera  della Giunta Comunale n. 1 del 30.01.2014 ha 

regolarmente approvato il Piano Anticorruzione, comprensivo del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’integrità, relativamente al triennio 2014/2016;  

• il Comune di Trigolo con deliberazione n. 20 del 02.04.2015 ha proceduto ad 

aggiornare il suddetto Piano Triennale per la prevenzione della corruzione; 

 

CONSIDERATO che il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott. Fausto 

Ruggeri ha predisposto la versione definitiva del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 2016-2018, allegato  quale parte integrante e sostanziale;  

 



VISTI:  

• il Decreto Legislativo n. 267del 18.08.2000;  

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

 

ACQUISITO  l’allegato parere del Segretario Comunale in ordine alla regolarità 

tecnica  ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;  

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 

2016-2018, predisposto dal Segretario Comunale – responsabile per la 

prevenzione della corruzione, allegato alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale,  

 

2. di inviare il suddetto Piano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica;  

 

3. di disporre per la pubblicazione del Piano in oggetto permanentemente sul 

sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione predisposta per gli 

adempimenti anticorruzione;  

 

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.  
 

 

 
 



 

 
 

 

Approvato e sottoscritto 

 

Il  Segretario Comunale 

Dott. FAUSTO RUGGERI 

Il Sindaco PRESIDENTE 

Dott. CHRISTIAN SACCHETTI 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione: 

❑ ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi. 

❑ è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 

❑ è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 

 

Trigolo, li  09-02-2016                                                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                                                                   Dott. FAUSTO RUGGERI 

 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 

130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi 

di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità 

previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

□  in data  28-01-2016 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Trigolo, li 19-02-2016                                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                       Dott. FAUSTO RUGGERI 

 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Trigolo, li  ____________ 

                                                                                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                           Dott. FAUSTO RUGGERI 

 



 

COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia Di Cremona 

 

 

 

 

                                                                    ALLEGATI  DELIB.  G.C.  N. 3/28-01-2016  

 

                                                                                IL SEGRETARIO         IL SINDACO 

 

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE  2016/ 2018 PREVENZIONE 

CORRUZIONE 
 

PARERI OBBLIGATORI 

 

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000) 
 

 
 


