COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

COPIA
G.C. n. 22 DEL 13.04.2015
Prot.N.
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2015/2017
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (LEGGE N. 190/2012)

PER

LA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno TREDICI del mese di APRILE alle ore 15,30 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI

X

2 – SESINI ANGELO MARIA
3 – ZANELETTI GIULIANO

Assenti

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale
provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. Cappelletti Pier Luigi assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
________________________________________________________________________________
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ L’INCARICATO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con propria deliberazione G.C. n. 05 del 02/02/2015 veniva adottato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2015/2017 ai sensi dell’articolo 1, commi 8 e 9 della Legge 6
novembre 2012, n. 190 recante le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- che, in merito al suddetto Piano è stato avviato un percorso partecipativo mediante avviso
pubblico in data 23 Marzo 2015 pubblicato sul sito internet istituzionale al fine di raccogliere
eventuali osservazioni e/o proposte da parte degli stakeholder;
- che copia del Piano con i relativi allegati è stata trasmessa all’Organismo Integrato di
Valutazione affinché potesse formulare il parere di competenza;
Fatto presente che entro il termine di scadenza del 07 Aprile 2015, non sono pervenute
osservazioni e/o proposte sullo schema di Piano predisposto dal Segretario Comunale.
Considerato che non sono pervenute osservazioni da parte dell’Organismo Integrato di
Valutazione;
Ritenuto, quindi, di dover provvedere per la definitiva approvazione del Piano in questione
nel testo elaborato dal Segretario Comunale, Responsabile per l’anticorruzione e qui allegato quale
parte integrante e sostanziale, Piano che dovrà poi essere pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
ed il relativo link trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativocontabile ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 ed omesso quello contabile non implicando la proposta
di deliberazione gli effetti cui la legge lo subordina;
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
per tutto quanto detto in narrativa,
1. di approvare in via definitiva il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017 del
Comune di Orio Litta, come risultante dall'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
2. di disporre:
a) la pubblicazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017 approvato
definitivamente con il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sotto sezione “Altri contenuti-Anticorruzione” del sito del Comune di Orio
Litta, in esecuzione del D.Lgs. 33/2013
b) la trasmissione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017 al
Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione- Dipartimento della

Funzione Pubblica e alla Regione Lombardia, ai sensi di quanto previsto dai commi 8 e 60
dell’art. 1 della Legge 190/2012;
c) la comunicazione ai Responsabili dei Servizi ed a tutti i dipendenti di questo Ente;
3. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 al fine di dare attuazione immediata
agli adempimenti previsti nel piano in oggetto.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Cappelletti Pier Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di
questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);
è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. __________ fogli, è conforme all'originale esistente
presso questo Ufficio

Lì, __________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 22 DEL 13.04.2015

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2015/2017 PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (LEGGE N. 190/2012)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:
Addì 13.04.2015

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Maria Rosa
SHILLACI

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:

Addì

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

