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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.1 

 
OGGETTO: PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2018/20 20 
- DETERMINAZIONI           
 
 
Per oggi undici gennaio duemiladiciotto alle ore diciotto e minuti quindici nella solita 
sala delle adunanze, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome  Carica  Presente  
   
1. FINA Giovanni  Sindaco Sì 

2. PONZA Emanuele  Assessore No 

3. BOSCHERO Daniele  Assessore Sì 

   
 Totale Presenti: 2 
 Totale Assenti: 1 

 
 
 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo, 
il Signor FINA Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione (di seguito legge 190/2012); 
 
Richiamato il decreto legislativo n. 97/2016, con il quale è stato riaggiornato il 
decreto n. 33/2013 (trasparenza). 
 
Dato atto che in occasione dell’ultima seduta consiliare del 27 dicembre 2017, si è 
sottoposta la materia anticorruzione, nuovamente, ai componenti dell'organo di 
indirizzo politico; 
 
Dato atto che l’aggiornamento al piano tiene conto delle indicazioni ANAC contenute 
nella deliberazione del 28 ottobre 2015, nonché nel piano nazionale anticorruzione 
2016, e dato atto inoltre di quanto precisato delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 
(aggiornamento PNA 2017); 
 
Ritenuta sussistente la competenza a deliberare in capo a questo Organo, in virtù 
della competenza residuale ad esso assegnata in base all’articolo 48 del T.U.E.L., 
come confermato dalla nota ANCI; 
 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica formulato dal Segretario 
Comunale, ai sensi dell’art. 49, 2°comma, del D. Lgs. n. 267/2000, come sostituito 
dall’art. 3, c. 1 lett. b) del D.L. 174/2012; 
 
Ad unanimità, 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. Di approvare il programma triennale per la prevenzione della corruzione, 
contenente sezione inerente alla trasparenza, per il triennio 2018/2020, che si 
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto che l’ufficio competente dovrà effettuare la pubblicazione integrale 
della delibera e di tutti gli allegati nella sezione amministrazione trasparente 
del sito web, entro il 31.01.2018. 

3. Di disporre l’adempimento delle operazioni ivi previste in osservanza della 
normativa in materia di trasparenza e integrità. 

4. Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal 
dettato legislativo. 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, ad unanimità, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 1354 c.4° del D. Lgs. 267/2000, allo scopo di dare 
immediata attuazione agli ulteriori adempimenti previsti. 



 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
Il Sindaco 

F.to : FINA Giovanni 
 

___________________________________ 

 
Il Segretario Comunale 

F.to : FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo 
 

___________________________________ 
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lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
Lì, _________________________  

Il Segretario Comunale 
FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo 

 
 

 
 
 
 
Inviata comunicazione ai Capigruppo Consiliari il _________________________ 
Prot. n.       

 
 
 


