COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 30.01.2016

OGGETTO:
PTPC
(PIANO
TRIENNALE
ANNI 2016 -2017-2018. APPROVAZIONE.

PREVENZIONE

CORRUZIONE).

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 9:00 nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il PTPC 2015-2017 del Comune di Tresana adottato con delibera di G.M. n. 9 del
22.01.2015;
VISTA la relazione finale anno 2015 del RPC predisposta sul modello dell’ANAC dallo stesso
RPC e pubblicata sul sito dell’Ente in data 15.01.2016;
VISTO il decreto sindacale n° 31 del 09.05.2015 con il quale è stato nominato il Segretario
Comunale Dott. Pietro Paolo Buonocore responsabile della prevenzione e corruzione del Comune di
Tresana;
DATO ATTO, che in data 22 gennaio 2016, in apposito incontro tenuto tra il RPC e tutti i referenti, nel
quale sono state analizzate le criticità del Piano precedente, tutti hanno concordato sull’opportunità di
mantenere inalterate le aree a rischio e le misure di prevenzione precedenti, condividendo altresì gli
elementi di novità previsti dal nuovo piano ed illustrati dal Segretario;
VISTO la proposta di piano anticorruzione anni 2016-2018 predisposta dal Segretario Comunale
(allegato A alla presente);
VISTA la determinazione n° 12 del 28/10/2015 con la quale il Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione ha approvato l’aggiornamento per il piano 2016-2018;
PRESO ATTO della progressiva assunzione della gestione delle attività da parte della Unione
Comuni Montana Lunigiana e dunque della necessità di mantenere, fino al momento del concreto e
definitivo passaggio delle funzioni alla Unione – ad oggi fissato al 31 dicembre 2016 - tutte le
attività a rischio come de in precedenza definite, confermando anche le relative misure di
prevenzione del rischio;
DATO ATTO che il nuovo Piano non presenta novità, rispetto al precedente, per quanto concerne
l’individuazione delle Aree a rischio, né per quanto concerne le misure adottate per la prevenzione
del rischio, che sostanzialmente vengono riproposte (Allegato 1 al piano);
VISTA la L. 06.11.2012 n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella P.A.” ;
CONSIDERATO che il piano potrà essere suscettibile di integrazioni o modificazioni successive
all’approvazione che si riterranno utili al miglior funzionamento delle procedure;
VISTO il D.Lgs n.267/2000 e lo Statuto del Comune ;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente;
2. di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018;
3. di pubblicare il Piano in oggetto in modo permanente sul sito dell’Ente nella sezione predisposta
per gli adempimenti anticorruzione;
4. di trasmettere il Piano in oggetto ai Responsabili di Settore;
5. di trasmettere il Piano alla Prefettura di Massa Carrara e al Dipartimento della Funzione Pubblica;
6. di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n,. 267.

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO

Tresana, lì 30.01.2016
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

1.02.2016

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 01.02.2016
al 16.02.2016
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 30.01.2016;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)

Tresana, lì

16.02.2016

Il Segretario comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

