COPIA ALBO

“Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne”
Comuni di : Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso d’Asti
_________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO
NUMERO 10 DEL 27/01/2016
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) PER GLI ANNI 2015- 2017.

L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di gennaio alle ore diciassette nella sala riunioni
della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, a seguito di convocazione, si è riunito il
Comitato Amministrativo con l’intervento dei Signori:.

Cognome e Nome
MANCUSO Calogero

Presente

CAROSSO Fabio

X

BORRIERO Giovanni
CURTO Marco

X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assente
X

3
1

Assiste il Segretario Generale CARAFA Vincenzo.
Il Dott. BORRIERO Giovanni nella sua qualità di Presidente del Comitato Amministrativo,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO:

 Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per 
 gli anni 2015 – 2017.

LA GIUNTA DELL'UNIONE
Richiamate:
•

La legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede che le singole
amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
lo aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il 31 gennaio di ciascun anno;

•

La Determinazione n. 12 in data 28/10/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - ad
oggetto: “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”

•

La Deliberazione n. 39 dell'A.N.A.C. Del 20.01.2016, recante indicazione sulle modalità di
pubblicazione e comunicazione ai sensi art. 1, comma 32 Legge 190/12.

Dato atto che sul sito istituzionale di questa Unione, nell’apposito spazio della sezione “Amministrazione
Trasparente”, sono pubblicati tutti documenti e gli atti eseguiti sulla materia dell’anticorruzione, in particolare
sono pubblicati:
•

Il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), previsto dall’art. 10 del D.lgs. 33/2013,
approvato con deliberazione n. 6 di questa Giunta in data 29/01/2014;

•

per il quale la legge 124/2015, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”, prevede all’art. 7 una revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza mediante appositi decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012,
n. 190, nelle more della cui emanazione si rende comunque necessario procedere all’aggiornamento
del solo P.T.P.C.;

•

La nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione di questa amministrazione
avvenuta con Decreto del Presidente n. 2 in data 29/01/2014;

Vista:
•

La proposta di “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014/2016”, predisposto e
presentato dal Segretario dell'Unione nella sua veste di Responsabile per la prevenzione della
corruzione di questa amministrazione;

Acquisito il parere favorevole del Segretario dell'Unione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che, infine, sussistono le ragioni tecnico-giuridiche, economiche, di interesse pubblico e di
opportunità sociale che giustificano e rendono opportuna la presente deliberazione;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE AI SENSI DI LEGGE
DELIBERA
1.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
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2. Di approvare il P.T.P.C. – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014/2016, proposto dal
Segretario dell'Unione nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che si allega al
presente atto deliberativo;
3. Di dare atto che tutte le P.O. ed i Dipendenti sono tenuti a dare attuazione agli adempimenti di loro
rispettiva competenza previsti dal PTPC e dalle normative in materia di anticorruzione;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria ed è privo di riflessi
diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;
5. Di incaricare la P.O. degli Affari Generali, per la presente deliberazione ed i suoi allegati, di procedere
a:
1.

La pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, sia nell’area in cui vengono usualmente pubblicate le
deliberazioni dell’ente che nell’apposito spazio dell’Amministrazione Trasparente;

2.

La trasmissione al Dipartimento Funzione Pubblica, all’ANAC.

3.

La consegna in copia a tutti i dipendenti del P.T.P.C. qui approvato.

6. Di stabilire, per quanto concerne l'attuazione delle direttive di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 39 del
20.01.2016, ai sensi dell'art. 5, quanto segue:
a) I soggetti addetti della pubblicazione tempestiva sul sito dei dati sulle gare d'appalto e dei contratti con
somme inferiori ai 40.000,00 €, sono i sigg.ri Battaglia Gianluca e Cavoto Monica, che usufruiranno della
collaborazione della Ragioniera Bosco Gabriella;
b) Il Responsabile dell'anticorruzione, è il Segretario Generale dell'Ente, Dottor Carafa Vincenzo.
Successivamente,
LA GIUNTA DELL'UNIONE
Ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/00;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE AI SENSI DI LEGGE
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: Dott. BORRIERO Giovanni

IL SEGRETARIO
F.to: CARAFA Vincenzo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio della Comunità delle Colline tra
Langa e Monferrato per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/02/2016 al 03/03/2016.
IL SEGRETARIO
F.to: CARAFA Vincenzo

Costigliole d’Asti, li 17/02/2016

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Comunità delle Colline
tra Langa e Monferrato per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267, senza opposizioni.
Costigliole d’Asti, li ________________________

IL SEGRETARIO
F.to: CARAFA Vincenzo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, 3° comma del D.Lgs.
18.08.2000, n.267, il 27-gen-2016
Costigliole d’Asti, li ________________________

IL SEGRETARIO
CARAFA Vincenzo

Copia conforme all’originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.
IL SEGRETARIO
CARAFA Vincenzo
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