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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

DELIBERAZIONE N.  28 
 
 

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2017/2019 

 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 17 nella solita sala delle 

riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i 

componenti di questa GIUNTA COMUNALE 

 

All’appello risultano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Vice Segretario Comunale: Dottoressa Carlotta Carraturo, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Guerrini Marco nella sua qualità di 

Sindaco pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che 

 in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 

N. 
d’ord. 

 
COGNOME E NOME 

 
Presenze 

 
1 
 
2 
 
3 
 
 
 

 
GUERRINI Marco                                                         -   SINDACO 
 
CROSETTI  Fausto                                                      -    ASSESSORE 
 
CHIESA Gianni                                                            -    ASSESSORE 
 
 

 
SI  

SI 

SI   
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contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 

31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 

della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e 

ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli 

altri enti pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, 

di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica 

Amministrazione; 

 la L. 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della 

Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione 

e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella pubblica amministrazione 

l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 

gennaio di ogni anno, adotta il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 

Considerato che   

 i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel 

Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 

190/2012) atto di indirizzo per gli enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di 

prevenzione della corruzione; 

 l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento: 

- delibera n. 72/2013;  

- determinazione n. 12/2015; 

- deliberazione n. 831/2016; 

 

Considerato che: 

- ad oggi la sede di segreteria risulta vacante e non è possibile incardinare il ruolo del 

responsabile della prevenzione della corruzione e del programma triennale della 

trasparenza nel segretario titolare; 

- occorre aggiornare il piano di prevenzione della corruzione e trasparenza per l'anno 

2018/2020; 
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- con decreto n. 6 del 2017 è stata nominata Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione la dott.ssa Carlotta Carraturo; 

 

Preso atto  

 dei contenuti del piano anticorruzione redatto dal responsabile della prevenzione della 

corruzione ed allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle 

esigenze di questo Ente; 

 delle indicazioni di cui alla determinazione ANAC n. 12/2015 di integrazione al PNA e 

della deliberazione ANAC n. 831/2016 di approvazione del nuovo PNA; 

- degli allegati del piano; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 
VISTO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili; 
 
VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. ,che si allegano alla presente deliberazione così da costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge 

 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, 

ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per 

relationem citati; 

 

DI APPROVARE il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019, 

debitamente aggiornato, comprendente il Programma triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2017-2019, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;  
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DI DARE ATTO che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà 

pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente sezione “amministrazione trasparente”, 

sottosezione “Disposizioni generali/piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza” con link di collegamento alla sotto sezione “altri contenuti – prevenzione della 

corruzione”. e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque.  

 
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente delibera 

immediatamente eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                          COMUNE DI CARREGA LIGURE 

                                                                                                             Regione Piemonte 

                          Provincia di Alessandria  

                                 Via Capoluogo 48, 15060 

                                       Tel. - Fax +39 0143 97115 

                                                                            comune.carrega@alice.it - postmaster@pec.comune.carregaligure.al.it 

                                                                                                  Cod. fiscale: 92003030068 - P. Iva: 00686650060 

_________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Comune di CARREGA LIGURE 
 
 

 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2017/2019 

 

PARERE AMMINISTRATIVO 

 

Parere  Favorevole sulla regolarità amministrativa 

 

 
Data, 22 Dicembre 2017                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

                                                                                           F.to Carraturo Carlotta 
 

 
 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Parere favorevole sulla regolarità contabilità 

 

Data, 22 Dicembre 2017                                                        
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                      F. to Guerrini Marco 
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    Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to GUERRINI Marco 

           L’ASSESSORE ANZIANO                                                                      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

                                                                                                                                    VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

   

     F.to: CROSETTI Fausto                                                                                      F.to: CARRATURO Carlotta 

 

 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 
267/2000 ordinamento EE.LL.  
 
 
 
                              IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
                                                                                                                     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to: CARRATURO Carlotta 
                       

 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi. 
  
Lì, 22 Dicembre 2017 

 
                                                                                                                      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                F.to: CARRATURO Carlotta 
                                                                                                                         
 
 

 
 
Copia conforme in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Lì, 22 Dicembre 2017 
 
                                                                                                                 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
                                                                                                                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                       F.to: CARRATURO 


