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COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9
OGGETTO:
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA. AGGIORNAMENTO
2016/2018.
L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di gennaio alle ore 10:00 nella sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone
dei Signori:

1.

BORGIS Roberto

Sindaco

PRESENTE

2.

CAROLLO Salvatore

Vice Sindaco

3.

BORTOLUZZI Giorgio

Assessore

PRESENTE

4.

CICCONI Pierangela

Assessore

PRESENTE

5.

GRISA Guido

Assessore

PRESENTE

ASSENTE

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa DI MAURO Marcella.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista:
- la legge 6.11.2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13.11.2012, n. 265
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che, tra l’altro, ha reso obbligatorio l’adozione del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per tutte le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n.165. 1/2001 e s.m.i.;
Vista:
- la determinazione n. 12 in data 28 ottobre 2015 della ANAC con cui è stato
approvato l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato nel
2013, allo scopo di fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti
del PNA approvato dalla Civit con delibera 11 settembre 2013 n. 72;
Ricordato che:
- con Decreto del Sindaco n. 4 del 04.03.2013 il Segretario Comunale è stato
nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione di questo Comune;
- con Decreto del Sindaco n. 23 del 12/11/2013 il Segretario Comunale è stato
nominato Responsabile della Trasparenza di questo Comune;
Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni:
- G.C. n. 11 del 29.01.2014 ad oggetto: “Approvazione Piano triennale di prevenzione
della corruzione periodo 2014/2016.”;
- G.C. n. 12 del 29.01.2014 ad oggetto: “Approvazione Programma Triennale per la
trasparenza e l'integrità periodo 2014/2016”;
- G.C. n. 16 del 04.02.2015 ad oggetto: ”Piano triennale di prevenzione della
corruzione - programma triennale per la trasparenza e l’integrità - aggiornamento
per il periodo 2015/2017”;
Atteso che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità e relativi aggiornamenti per il triennio 2015/2017, sono stati
pubblicati in modo permanente sul sito istituzionale dell'Ente all'interno della sezione
"Amministrazione Trasparente”;
Considerato che la Legge 6.11.2012 n. 190 comma 8 dell’art. 1 prescrive che l’organo di
indirizzo politico, su proposta dei responsabili della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta gli aggiornamenti ai piani menzionati;
Rilevato inoltre che alla data del 15.01.2016, (termine del 15.12.2015 prorogato al
15.01.2016), è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, la relazione del responsabile dell’anticorruzione, relativa
all’anno 2015, redatta sulla base dello schema standard predisposto dall’ANAC;
Rilevato che, sulla base di quanto previsto dalla determinazione Anac 12/2015 e anche
sulla base della succitata relazione, è emersa la necessità di provvedere
all’aggiornamento del PTPC;
Dato atto che il responsabile dell’anticorruzione ha predisposto la proposta di
aggiornamenti ma che prima di provvedere alla sua approvazione definitiva è stata avviata
procedura aperta per l’aggiornamento dei piani in oggetto mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente di avviso pubblico rivolto ai soggetti portatori di interessi a far

pervenire eventuali proposte od osservazioni e che nei termini stabiliti non sono pervenute
proposte da parte degli stakeholders esterni;
Dato atto altresì che analogo invito è stato rivolto agli stakeholders interni e che anche in
questo caso non sono pervenute proposte e suggerimenti per iscritto, ma che comunque
sono stati raccolti degli spunti emersi in sede di colloqui e riunioni con i dipendenti
comunali;
Ritenuto necessario, pertanto, provvedere all’approvazione dell'aggiornamento del Piano
di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità per il
triennio 2016/2018, come allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
e predisposti in conformità all’aggiornamento del piano nazionale Anticorruzione di cui alla
determina 12 del 28/10/2015;
Atteso che a conferma di quanto già introdotto in sede di aggiornamento 2015/2017, si
ritiene necessario continuare ad applicare anche per il triennio 2016/2018, il c.d. “Patto di
Integrità in materia di contratti pubblici fra il Comune di Bardonecchia e i Partecipanti alla
Procedura di Gara”, documento che deve essere obbligatoriamente sottoscritto e
presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una
qualsiasi procedura di gara indetta dall'Amministrazione comunale per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture;
Ritenuto opportuno, tenuto conto dell’aggravio procedurale che ne consegue, di limitare,
anche per il triennio in corso di aggiornamento, l’introduzione del Patto di Integrità a tutte
le procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture che abbiano un valore
economico pari o superiore a € 40.000,00;
Dato atto che il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile dell’Anticorruzione e
Trasparenza ha rilasciato sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs n. 267/00 e s.m.i., il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa e che la
proposta medesima non comporta spesa pertanto non necessita del parere di regolarità
contabile;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese ai sensi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo:
1. Di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
periodo 2016/2018 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale.
2. Di approvare l’aggiornamento al Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità
anche per il periodo 2016/2018.
3. Di disporre che la documentazione ora aggiornata, sia pubblicata in via permanente
sul sito istituzionale di questo Comune alla Sezione Amministrazione Trasparente –
rispettivamente alle Sottosezioni: Altri Contenuti/Anticorruzione e Disposizioni
Generali/Programma triennale Trasparenza.
4. Di riservarsi la possibilità di apportare ulteriori aggiornamenti al PTPC anche in corso
d’anno 2016, successivamente alla adozione del presente atto, in particolare per
quanto riguarda la mappatura di eventuali ulteriori processi;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D.Lgs 267/00, con una seconda distinta votazione palese unanime
favorevole.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : BORGIS Roberto

Il Segretario Comunale
F.to : DI MAURO Marcella
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