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L’ANNO DUEMILADICIASSETTE IL GIORNO QUATTRO DEL MESE DI LUGLIO ALLE
ORE 14:30 NELLA SEDE COMUNALE, IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA DAL
IL SINDACO, SI È RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE. ESSENDO LEGALE IL NUMERO
DEGLI INTERVENUTI IL SINDACO PAOLO BIANCHI ASSUME LA PRESIDENZA E
DICHIARA APERTA LA SEDUTA PER LA TRATTAZIONE DELL’OGGETTO
SOPRAINDICATO, ASSISTE IL VICE SEGRETARIO DOTT. FILIPPO BOTTI.
Copia agli Uffici:
in data
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e.p.c.:
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA 2017-2019
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-

l’art. 1, co. 6, della l. 190/2012, il quale prevede che «i comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell’arti
colo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corru
zione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione»;

-

i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo hanno dispo
sto il trasferimento all’Unione della funzione relativa al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, approvando il relativo schema di convenzione con i seguenti
atti:
1. Collecchio con delibera di Consiglio comunale n 2 del 31.01.2017
2. Felino con delibera di Consiglio comunale n 7 del 24.01.2017
3. Montechiarugolo con delibera di Consiglio comunale n 3 del 31.01.2017
4. Sala Baganza con delibera di Consiglio comunale n 2 del 26.01.2017
5. Traversetolo con delibera di Consiglio comunale n 9 del 31.01.2017

VISTA la delibera del Consiglio dell’Unione n. 5 del 1/2/2017 con la quale è stata approvata la
convenzione tra l’Unione Pedemontana Parmense e i Comuni di cui sopra, per il trasferimento delle
funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art.1,
comma 110, lett. a) e b) della legge 56/2014 all’Unione Pedemontana Parmense;
ATTESO CHE con la convenzione suddetta è stato costituito il Servizio Associato Anticorruzione
attribuendo allo stesso il compito di redigere e attuare il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019;
VISTO il decreto n. 4 del 16/02/2017 del Presidente dell’Unione Pedemontana Parmense con cui è
stato nominato, per l’anno 2017, quale Responsabile della Posizione Organizzativa a capo del
Servizio suddetto, il Dott. Filippo Botti, Responsabile dell’U.O.C. Affari Generali e Legali del
Comune di Collecchio, comandato parzialmente all’Unione;
VISTA la deliberazione ANAC numero 831 del 3 agosto 2016 con cui è stato approvato il nuovo
Piano nazionale anticorruzione, il quale detta le linee guida fondamentali per la predisposizione dei
Piani Triennali degli enti locali ;
VISTO l’art. 1, co. 8, della l. 190/2012, che prevede l’inserimento degli obiettivi in materia di
anticorrruzione e trasparenza nei documenti di programmazione strategico-gestionale;
DATO ATTO CHE
 nel piano per la performance 2017 saranno inseriti un obiettivo di ente in materia;
 nel prossimo aggiornamento del Dup, tra gli obiettivi strategici di questo Comune, verranno
inseriti la puntuale applicazione delle misure generiche e specifiche volte a ridurre i rischi
corruttivi, la pubblicazione di tutti i dati previsti nella sezione Amministrazione Trasparente
e l’applicazione del nuovo regolamento sulla disciplina del diritto di accesso (comprensivo
dell’accesso civico generalizzato di recente introduzione, d.lgs 97/2016 – FOIA).
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PRESO ATTO CHE al termine di un complesso lavoro, che ha visto il coinvolgimento oltre che
dei segretari generali, anche di tutti i dirigenti e titolari di posizione organizzativa degli enti
coinvolti, il Servizio Associato Anticorruzione ha predisposto il Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019, comprensivo delle schede dei principali processi
decisionali degli enti, contenenti la valutazione del rischio corruttivo e le misure generiche e
specifiche per la riduzione dello stesso; inoltre, a completamento della sezione relativa alla
trasparenza, è stata predisposta una tabella concernente i singoli obblighi di pubblicazione, i
soggetti responsabili del dato e gli addetti alla pubblicazione nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente;
VISTA la delibera di Giunta dell’Unione Pedemontana Parmense n. 49 del 4/7/2017 con cui è stato
approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019
proposto dal Responsabile del Servizio Associato Anticorruzione;
CONSIDERATO CHE
 è necessario adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Traspa
renza 2017-2019 ed i suoi allegati, al fine di dotare il Comune di Collecchio di misure volte
alla riduzione dei rischi corruttivi e ad incrementare i livelli di trasparenza;
 la competenza per l’approvazione del Piano spetta alla Giunta a norma dell’art. 1, co. 8, del
la l. 190/2012;
 in ossequio alla convenzione istitutiva del Servizio Associato, approvata con la delibera del
Consiglio dell’Unione n. 5 del 1/2/2017, il Piano approvato dall’Unione Pedemontana Par
mense viene recepito con il presente atto;
RITENUTO opportuno darne la massima diffusione interna ed esterna all’Ente in modo che tutti i
dipendenti ed i soggetti che entrano in contatto con questa Amministrazione siano a conoscenza
delle norme che ne regolano il funzionamento;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegato alla proposta di deliberazione.
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto
l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente.
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, ESPRESSI PER ALZATA DI MANO
DELIBERA
1) Di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 20172019 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2) Di disporre l’invio a tutti gli uffici per l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza del
la normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
3) Di invitare il Responsabile del Servizio Associato Anticorruzione ed il Segretario Generale a vi
gilare sull’attuazione delle misure previste dal piano ed a segnalare agli organi competenti casi
di violazione delle stesse;
4) Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo.
5) di procedere alla pubblicazione ed alla comunicazione del piano secondo le indicazioni riportate
nella delibera ANAC n.148/2014;
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6) Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D. lgs. 18.8.2000 nr. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:
Il Sindaco
Paolo Bianchi

Il Vice Segretario
dott. Filippo Botti
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