Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 11 del 04/0212014

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 20142016. APPROVAZIONE.
L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di febbraio alle ore 9:00 nella
Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presénti alla trattazione della
proposta di deliberazione in oggetto:
GAMBERINI SIMONE
BRUNETTI CARMELA
BERSANETTI NICOLA
BOSSO MASSIMO
GASPERINI PIERO .
GRASSELLI BEATRICE
IACUCCI ELENA
PARENTI PAOLA

Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. Simone Gamberini che
dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 11 del 04/02/2014

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016.
APPROVAZIONE .

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella, Pubblica Amministrazione" ed in
particolare il comma 8 dell'art. 1 in base al quale l'organo di indirizzo politico addotta,
entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale di prevenzione della corruzione,
contenente l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi
organizzativi volti a prevenirli;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni", in particolare il comma 2. dell'art. 10 in base al quale il Programma
Triennale per la trasparenza e l'Integrità, definisce le misure, i modi e le iniziative volti
all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, comprese quelle che assicurano la regolarità e
la tempestività dei flussi informativi, e costituisce una sezione del sopracitato Piano di
prevenzione della corruzione, essendo collegati misure ed interventi dagli stessi previsti;
- l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali in attuazione dell'art. 1 commi 60 e 61 della
sopra indicata legge n. 190/2012: ed in particolare quella sancita dalla Conferenza
unificata nella seduta del 24.07.2013, in base alla quale gli Enti sono tenuti a:
•
adottare, entro il 31 gennaio 2014, il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e pubblicarli sul sito
istituzionale;
•
definire il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.
165/2001 articolo 54 comma 5 e adottarlo tenendo conto della disciplina dettata dal
D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici";
Tenuto conto che:
- con deliberazione n. 72/2013 la Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità (CIVIT), attuale Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha approvato il
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), fornito le direttive e dettato i tempi per l'adozione
del Piano da parte dei singoli Enti, prevedendo gli adempimenti di trasparenza quale
misura obbligatoria di carattere trasversale di prevenzione della corruzione - tavola n. 3
del P.N.A, al fine di assicurare ai cittadini la piena conoscenza dei programmi e delle
azioni amministrative, il controllo e la partecipazione alle iniziative, ma anche quale
sistema di prevenzione della corruzione e dell'illegalità;
con deliberazione n. 75/2013 l'Autorità Nazionale Anti Corruzione ha dettato le "Linee
guida in materia di codici di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni"
Rilevato che il Comune di Casalecchio di Reno ha già approvato:
- con propria deliberazione n. 91 del 21.102012 il "Programma Triennale per la
trasparenza e l'integrità" predisposto secondo quanto definito dal D. Lgs. n. 150/2009 art.
11;

- con propria deliberazione n. 29 del 16.04.2013 il "Piano di prevenzione della corruzione"
predisposto secondo in attuazione della legge n. 190. /2012 e della la circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 /2013 "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 31.01.2013 il "Regolamento sui
Controlli interni", attività strettamente coordinata con quella di contrasto alla corruzione,
da attuarsi attraverso un corposo sistema di controlli e tra questi quello amministrativo e
contabile, previsto sia nella fase preventiva che in quella successiva di formazione dei
provvedimenti come dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Rilevato altresì che il Comune di Casalecchio di Reno:
- ha recepito le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013, il D. Lgs. 165/2001 art. 54 comma 5, le
linee guida individuate dalla deliberazione A.N.A.C. n. 75/2013 e conseguentemente ha
predisposto il Codice di comportamento dell' Amministrazione, quale strumento per
l'attuazione di buone pratiche di condotta, punto di riferimento e guida per i dipendenti
dell'Ente;
- detto schema è stato pubblicato sul sito istituzionale al fine di consentire eventuali
proposte di modifiche o integrazioni e l'Organismo Indipendente per la Valutazione (O.I.V.)
nella seduta del 30 gennaio scorso ha espresso parere favorevole in merito allo stesso,
come per legge;
- che detti strumenti sono stati aggiornati in considerazioni della normativa vigente;
Ora esaminati il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016 allegato A), il
Programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2014/2016 allegato B) che si
configura quale sezione, del Piano suddetto, il Codice di comportamento del Comune di
Casalecchio di Reno allegato C), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione
ed insieme costituenti il Piano di Prevenzione della corruzione 2014-2016;
Ritenuto di approvare detto Piano, redatto come per legge, al fine di ridurre le opportunità
che possano favorire i casi di corruzione, di stabilire azioni volte a prevenirla ed a creare
un collegamento tra corruzione, trasparenza, codice di comportamento nell'ottica di una
più ampia e corretta gestione del "rischio istituzionale";
Sentito il Responsabile della prevenzione della corruzione, dott.ssa Raffaella Galliani,
nominato con provvedimento Sindacale P.G. n. 9674/2013 ai sensi dell'art. 1 comma 7 e
seguenti della Legge n. 190/2012 che ha curato la predisposizione dei documenti allegati
in stretto raccordo con la dirigenza dell'Ente e con i, Servizi competenti e si occupa
dell'attuazione coordinata nel Comune dell' intero sistema;;
Ravvisata peraltro la propria competenza all'adozione del Piano di prevenzione della
corruzione ai sensi ,dell'art. 48 D.Lgs. 267/2000, dell'art. 10, comma 2, del D. Lgs. n 33/
2013, della deliberazione A.N.A.C. .12/2014 e ritenuto, conseguentemente, di procedere
all'approvazione;
Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del Digs n 267/2000 è stato acquisito e allegato alla
presente il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso favorevolmente dal
Responsabile del servizio interessato;
Visti:
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
- il vigente Statuto comunale;

Ad unanimità di voti espressi in modo palese
DELIBERA
Di approvare nel rispetto della normativa vigente e secondo le motivazioni in
premessa descritte:
1. il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016 allegato alla presente
deliberazione sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente
alle "schede processo" che individuano il livello di rischio delle attività svolte e il piano di
azioni e controlli al fine di prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità dei
comportamenti del personale;
2. il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016, allegato alla presente
deliberazione sotto la lettera B) quale sezione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2014/2016, essendo collegati misure ed interventi previsti negli stessi;
3.il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casalecchio di Reno, allegato
alla presente deliberazione sotto la lettera C), quale strumento per l'attuazione di buone
pratiche di condotta, punto di riferimento e guida per i dipendenti dell'Ente;
•
Di prevedere, altresì, l'adozione delle misure organizzative di prevenzione e
controllo di carattere generale, secondo quanto disposto all'art. 1 comma 9 della L
190/2012 precisato nel Piano allegato alla lettera A);
•
Di pubblicare il Piano di prevenzione della corruzione 2014/2016 , il Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016, il Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Casalecchio di Reno permanentemente sul sito web
istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";
•
Di trasmettere i Piani suddetti, in osservanza del disposto di cui all'articolo 1,
comma 8, della legge n. 190/2012, al Dipartimento della Funzione Pubblica e all'Ufficio
Territoriale di Governo Prefettura di Bologna.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 5 del 04.02.2014
IL Sindaco
Simone Gamberini
IL Segretario Generale
Raffaella Galliani

