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Oggetto : 
Piano triennale di prevenzione della corruzione - Anno 2014/2015/2016 - Approvazione - 
Provvedimenti 
 
 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventinove , del mese di  gennaio , alle ore  18:30,  nella sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 
Cognome e nome                                            Carica                                                   Pr.        As. 
     1.       BEOLETTO Silvio Sindaco  X 
     2.       FACCENDA Enrico Vice Sindaco  X 
     3.       PENNA Claudio Assessore  X 
     4.       GALLINO Giovanni Assessore  X 
     5.       MARCHIARO Giuseppe Assessore  X 
     6.       DAMONTE Marco Assessore Esterno  X 
     7.       MORTARA Vilma Assessore Esterno  X 
  

Totale   7  0 
 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor  MAZZARELLA Dott. Luigi il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  BEOLETTO Silvio  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 

 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

Premesso : 
 

- che la legge 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, dispone che l'organo di indirizzo politico, su 
proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione 
al Dipartimento della funzione pubblica.  

 
- che tale adempimento era subordinato  all'approvazione da parte delle competenti autorità 

statali del piano nazionale anticorruzione avvenuto; 
 

- che la CIVIT con deliberazione n. 72 dell'11/09/2013 ha approvato il cita Piano Nazionale 
Anticorruzione prevedendo la scadenza del 31/01/2014 per la successiva approvazione del 
Piano Comunale in esame. 

 
Preso atto del piano redatto dal responsabile. 
 
Assunto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il prescritto parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame; 
 
All'unanimità dei voti, legalmente espressi 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di approvare, ai sensi della legge 190/2012, il piano triennale 2014/2015/16 di prevenzione 

della corruzione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
 

 
 
Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente atto  viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
 
 





 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE  
(  BEOLETTO Silvio ) 

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(  MAZZARELLA Dott. Luigi ) 

 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA  
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 
Lì 29/01/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SEGRETERIA  
Mazzarella Dott. Luigi 

 
   

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)  
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  
____________  (N. _____Reg. Pubblicazioni). 

 
L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

GIACCONE Maddalena 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(  MAZZARELLA Dott. Luigi ) 
 

 

RELAZIONE PUBBLICAZIONE (D.Lgs. 14.03.2013 N. 33) 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente" a partire dal 
………………………. (N. ……………….. Reg. Pubblicazioni) 
  L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
            GIACCONE Maddalena                                                                          (  MAZZARELLA Dott. Luigi ) 
 

 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.26 7/00) 
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a 
disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo. 
             Lì ______________  Prot. N. __________ 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
Si certifica che la presente deliberazione 
 
 

� ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata eseguibilità) 
 
Divenuta esecutiva in data   29/01/2014  IL SEGRETARIO COMUNALE 

(  MAZZARELLA Dott. Luigi ) 
 

 

 
 
 
 


