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COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 
Provincia di Cuneo 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA  COMUNALE 
N. 29 del 29/01/2019 

 

 

Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021. 
 

L’anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di Gennaio, alle ore 14:55 , nella solita sala 
delle riunioni,ai sensi delle vigenti disposizioni di legge vennero per oggi convocati i componenti di 
questa Giunta Comunale. 

 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Pr. As. 

     1.       BERETTA Gian Paolo Sindaco  X 

 

     2.       BERNARDI Giuseppe Assessore  X 

 

     3.       BODINO Anna Assessore  X 

 

     4.       FANTINO Mauro Assessore  X 

 

     5.       IMBERTI Clelia Assessore  X 

 

     6.       ROBBIONE Roberta Vice Sindaco  X 

 

  

Totale 6 0 
 
Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97,il Segretario Comunale Sig.  ROSSARO 

dr. Piero , il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BERETTA Gian Paolo SINDACO, a seduta 
aperta, invita alla trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

                                                 



 
La Giunta Comunale 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, come successivamente modificata dal D.Lgs. 97/2016, 
”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione” e in particolare l'art. 1, comma 8, che prevede l'adozione da parte degli enti locali 
di un Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
 
RICHIAMATI: 
 - la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25/01/2013 che approfondisce 
ruoli, responsabilità e competenze inerenti a quanto disposto dalla succitata legge;  
 
- le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (d.p.c.m. 16/01/2013) per la predisposizione del 
Piano Nazionale Anticorruzione;  
 
- l'intesa adottata in sede di Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti Locali nella seduta del 
24/07/2013; VISTI - il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dalla Civit (ora ANAC) 
con deliberazione n. 72 dell'11/09/2013, sulla base della proposta del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, redatta secondo le sopracitate linee di indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale, e 
attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della 
corruzione nella p.a. a livello nazionale;  
 
- l'aggiornamento 2015 al Piano nazionale Anticorruzione approvato con determinazione 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC n. 12 del 28/10/2015 con il quale la predetta 
Autorità ha inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del suddetto 
PNA;  
 
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato definitivamente con determinazione 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC n. 831 del 03.08.2016; - le “Prime linee guida 
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016” approvate in via 
definitiva con delibera n. 1310 del 28.12.2016; 
 
- La delibera ANAC n° 1074 del 21.11.2018 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al 
Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA); 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 43 in data 24.2.2014 recante l’approvazione del Piano 
Triennale 2014/2015/2016 di Prevenzione della Corruzione; 
  
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 200 in data in data 24.10.2017 recante l’approvazione 
del Piano Triennale 2017-2019 di Prevenzione della Corruzione; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 87 in data in data 17.4.2018 recante l’approvazione del 
Piano Triennale 2018-2020 di Prevenzione della Corruzione; 
 
 ATTESO che, per espressa previsione di legge, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza a livello comunale deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nel 
Piano Nazionale Anticorruzione e nell'Aggiornamento allo stesso e aggiornato annualmente, quindi 
con un sistema a scorrimento; 
 
DATO ATTO che: 
il piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, al fine di garantire 
un'azione sinergica ed efficace: 
- comprende un’apposita sezione relativa alla trasparenza chiaramente identificata; 

                                                 



 - è integrato dal Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Borgo San Dalmazzo  
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 20 in data 4.2.2014 ; 
- è coordinato con il Piano della Performance approvato con deliberazione G.C. n° 18 del 
23.1.2018; 

il Consiglio Comunale di questo Ente ha adottato la deliberazione n°4 in data 31.1.2017, 
approvando gli indirizzi da osservarsi per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2017-2019; 
 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) del Comune di Borgo San Dalmazzo, 
le cui funzioni sono individuate dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione, nonché 
Responsabile della Trasparenza è il Segretario Generale Dott. Piero Rossaro, individuato dal 
Sindaco con provvedimento n° 3307 in data 5.3.2013.  
 
Analogamente a quanto operato per le precedenti edizioni il RPC ha pubblicato all’Albo Pretorio 
del Comune, ininterrottamente dal 28.12.2018 al 21.1.2019 e sul destkop del Portale del Comune 
ininterrottamente dal 30.12.2018 al 28.1.2019 specifico avviso (Allegato) rivolto a tutti i cittadini 
e alle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, per la presentazione di contributi ed 
osservazioni revisionali al Piano di prevenzione della corruzione 2018-2020 approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n° 200 del 24.10.2017 delle quali il Comune avrebbe tenuto 
conto ai fini dell’elaborazione dell’aggiornamento del Piano stesso. Entro gli indicati termini non 
è pervenuto alcunchè. 

 
ESAMINATO il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione per il periodo 2019-2021 e 
relativi allegati, predisposto dal Responsabile anticorruzione e Trasparenza del Comune a seguito 
dell’iter amministrativo dettagliatamente ivi illustrato, e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale espresso 
ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali»; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 

D E L I B E R A 
 
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata ed approvata. 
 
2. di approvare Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 – 2021 ed allegati: 

- Avviso in data 28/12/2018 
 -Organigramma del personale dipendente al 1.1.2019 
- Registro dei Rischi 

   - Modalità di attuazione della trasparenza 
 
3. di dare atto che costituisce allegato del suddetto Piano, ancorchè non materialmente allegato, il 
Codice di Comportamento ei Dipendenti del Comune di Borgo San Dalmazzo approvato con 
deliberazione 20 in data 4.2.2014. 
 
Quindi, al fine di dare immediata operatività al Piano, con successiva votazione e all'unanimità di 
voti favorevoli resi nelle forme di legge, il presente atto deliberativo viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000. 

                                                 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

F.to  BERETTA Gian Paolo 
 

               IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  ROSSARO dr. Piero 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione venne pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal  04 febbraio 2019  
 
             P. IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 IL DIPENDENTE DELEGATO 

 

              __________________________ 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
Divenuta esecutiva in data  29 gennaio 2019 

 

 Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 del TUEL 18/08/2000). 
 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo 

(art. 134 del TUEL 18/08/2000). 
 __________________________________________________________________  

 
Borgo San Dalmazzo, lì ____________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to     ROSSARO dr. Piero  
 
 

 
 Trasmessa al DIFENSORE CIVICO in data _____________________ su richiesta 

di un quinto dei Consiglieri (art. 127 – commi 1° e 2° - T.U.E.L. 2000) 
 

 
 Comunicata al PREFETTO in data ________________ (art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. 2000) 

 

 
 Trasmessa ai CAPIGRUPPO CONSILIARI il  04 febbraio 2019 Elenco. N.  4 

 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Borgo San Dalmazzo, lì 31 gennaio 2019 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

______________________________  

 
 
 

                                                 


