COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 21 del 05/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA ANNO
2019 E TRIENNALE 2019/2021
L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di marzo alle ore 17:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SEGRETARIO GENERALE
*********

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA ANNO
2019 E TRIENNALE 2019/2021.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con propria deliberazione n. 4 del 29/01/2019 è stato adottato il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019-2021 con la quale,
in conformità a quanto previsto dall’ANAC con la deliberazione n.12 del 28/11/2015,
circa l’ opportunità di prevedere un “doppio passaggio di approvazione” del piano, si è
adottato (primo passaggio) il piano e disposto :
- la pubblicazione dello stesso all’albo on line per 20 giorni, con contestuale invito agli
interessati a presentare proposte e/o integrazioni entro lo stesso termine;
- di procedere all'approvazione definitiva (secondo passaggio) entro il 10/03/2019 previo
esame di eventuali proposte di modifica e/ o di integrazioni;
Dato atto che
- l’avviso pubblico per formulare osservazioni/proposte al piano della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e integrità – aggiornamento per il triennio 2019-2021 è
stato pubblicato dal 07/02/2019 al 27/02/20119 ed è stata inviata specifica
comunicazione ai dipendenti dell'ente, alle associazioni di categoria, alle organizzazioni
sindacali, alle associazioni presenti sul territorio con l’invito a presentare proposte e/o
integrazioni;
- alla data del 27/02/2019, non è pervenuta alcuna osservazione e/o proposta e pertanto
si può provvedere all’approvazione definitiva del piano in questione;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. Legge sul procedimento amministrativo;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" così come modificato dal Decreto Lgs.vo 25 Maggio 2016, n.97
(cosiddetto FOIA - Decreto Madia di modifica al decreto 33);
VISTO il D.L.10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7/12/2012, n.
213;
VISTO il vigente regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione Consiglio
Comunale n. 7 del 19/02/2013 ai sensi dell'art. 147 T.U.E.L. come modificato dalla
L.213/2012;
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VISTO l’allegato parere favorevole, espresso dal Segretario Generale, in qualità di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in ordine alla regolarità
tecnica della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 - comma 1 - e 147-bis del testo
unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e s.m.;
DATO ATTO che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis del citato T.U.E.L., non comportando la presente deliberazione riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
TUTTO ciò premesso;
CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE definitivamente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2019 - 2021 predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza dr. Mauro D’Araio, Segretario Generale dell’Ente, composto dal Piano per
la prevenzione della corruzione e Trasparenza e dai suoi 7 allegati:
1. Riepilogo degli obblighi e delle scadenze e/o periodicità ;
2. Organigramma all’1/1/2019;
3. Mappatura delle funzioni e servizi trasferiti ad enti terzi;
4 Albero della Trasparenza Elenco degli obblighi di pubblicazione – allegato al PTPCT
2019 - 2021;
5.Codice di comportamento dei dipendenti approvato con DG. 154/2013;
6. Gruppo Amministrazione Pubblica – GAP del Comune di Guastalla;
7. Analisi del contesto esterno elaborato dalla rete anticorruzione regionale Emilia
Romagna.
2) DI RICHIAMARE e confermare integralmente quanto disposto con propria deliberazione
n.4 del 29/01/2019;
3) DI INCARICARE il competente Responsabile, di effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs 14/03/2013 n. 33 e s.m.;
4) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 4° comma - del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267
del 18 agosto 2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SEGRETARIO GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 558/2019 dell'SEGRETARIO GENERALE ad oggetto: APPROVAZIONE
DEFINITIVA

DELL'AGGIORNAMENTO

DEL

PIANO

TRIENNALE

PER

LA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA ANNO 2019 E TRIENNALE
2019/2021 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 04/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(D'ARAIO MAURO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SEGRETARIO GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 558/2019 dell'SEGRETARIO GENERALE ad oggetto: APPROVAZIONE

DEFINITIVA

DELL'AGGIORNAMENTO

DEL

PIANO

TRIENNALE

PER

LA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA ANNO 2019 E TRIENNALE
2019/2021 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 05/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 21 del 05/03/2019
SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA ANNO 2019 E TRIENNALE 2019/2021.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 14/03/2019 al 29/03/2019
Guastalla li, 01/04/2019

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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