
Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
N°.  16 del  30/03/2015

Oggetto: PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE AGGIORNAMENTO 2015 - 2017

L’anno 2015 il  giorno 30 del  mese di  marzo     alle ore 19:00 ,  nella sala delle adunanze consiliari  della Sede  
comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta 
Pubblica e Convocata dal presidente.           

Presiede la seduta il Sig., Guerzoni Paola 
Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 11 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta  
nel seguente prospetto:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

7 DI NARDO MELANIA P

10 RUBBIANI MARCO P

5 GARDINI MARCELLO P

6 BENATTI ALBERTO P

4 CAMELLINI MATTEO P

8 BARONI JACOPO P

2 LINDA LEONI P

1 GUERZONI PAOLA P

3 PEDERZINI CHIARA P

9 TEBASTI DANIELA P

N.O. COGNOME E NOME PRES.

11 VANDELLI VALERIA P

12 MOSCATTI LUCA P

13 CAMMARATA ALFONSO G

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°.  12

     Partecipa il Segretario Dottoressa  Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che sono altresì presenti gli Assessori esterni Ballista Giovanni e Burlando Claudio;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale 
rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune 
di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  75  del  17/12/2014  ad  oggetto: 
"APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2015,  RELAZIONE  PREVISIONALE  E 
PROGRAMMATICA  2015-2017,  BILANCIO  PLURIENNALE  2015-2017,  PROGRAMMA 
TRIENNALE 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2015";

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  115  del  29/12/2014  ad  oggetto: 
"APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2015:  ASSEGNAZIONE 
DOTAZIONI";;

Visto lo statuto comunale;

Richiamata  la  legge  6  novembre  2012,  n.  190  recante  "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Rilevato  che,  in  particolare,  il  comma 8  dell’art.  1  della  citata  legge,  dispone che  l'organo  di  
indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, adotta ed aggiorna 
con  cadenza  annuale  il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  contenente  l’analisi  e 
valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 29/05/2013, con il quale il Segretario Generale dr.ssa Rocchi 
Vienna Marcella è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di 
Campogalliano;

Constatato  che  il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  ha  predisposto  il  Piano  Nazionale 
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e 
l’Integrità  delle  Amministrazioni  Pubbliche  (CIVIT),  oggi  ANAC  (Autorità  Nazionale 
Anticorruzione) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione dell’art. 1 comma 2) lett. b) della 
Legge 6 novembre 2012 n.190;

Considerato  che  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  individua  gli  obiettivi  strategici  per  la 
prevenzione della corruzione quali:
− ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
− aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
− creare un contesto sfavorevole alla corruzione
e  indica  le  azioni  e  le  misure  di  contrasto  finalizzate  al  raggiungimento  degli  obiettivi,  sia  in 
attuazione del dettato normativo sia  mediante lo sviluppo di ulteriori  misure con riferimento al 
particolare contesto di riferimento;

Dato atto che il primo piano anticorruzione per il triennio 2014-2016 è stato approvato con atto del 
Consiglio n. 3 del 29/01/2014;
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Esaminato  l’aggiornamento  2015-2017  al  piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione 
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione in sinergia con i Responsabili di 
Settore dell’Ente, in aderenza con l’impostazione e le indicazioni vincolanti ricavabili dal Piano 
Nazionale Anticorruzione (PNA);

Rilevato che l’aggiornamento al piano è stato predisposto sulla base delle seguenti linee di azione:
•  mantenere  l'impianto  del  piano  da  aggiornare  sul  piano  della  struttura,  segnalando  nelle  sue 
componenti solo gli interventi eventuali di modifica;
• mantenere gli esiti della mappatura dei processi e dei rischi specifici collegati, avendone verificato 
la sostanziale riproponibilità;
•  confermare gli  esiti  della  valutazione probabilità-impatto dei processi  a  rischio mappati  e dei 
rischi specifici dando atto che alla stessa si riprocederà decorso un triennio anche per ancorarla, 
come già fatto con il piano 2014-2016 ad elementi di significativa oggettività;
• aggiornare il quadro delle misure proposte, integrando, se necessario, quanto già previsto per le 
annualità 2015-2016 ed aggiungendo l'annualità 2017;
•  modificare  la  sezione  reportistica  e  monitoraggio  alla  luce  dello  schema  tipo  di  relazione 
approvato da ANAC e applicato già all'annualità 2014;

Ritenuto di dovere approvare l’aggiornamento al Piano della prevenzione della corruzione per il 
triennio 2015/2017 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 
del 14/02/2013 che all’articolo 6 comma 3 affida al Consiglio la competenza ad approvare il Piano 
anticorruzione;

Visto  il  parere  favorevole  tecnico-amministrativo  espresso  dal  Segretario  Comunale,  ai  sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Preso 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.

Considerato che il presente atto è stato illustrato nella Commissione Consiliare Permanente “Affari 
Istituzionali e Finanziari” il giorno 25/03/2015;

A votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge; presenti votanti: 12,

DELIBERA

1) per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare 
l’aggiornamento al Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2015-2017 che si  
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2) di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione;

3) di  dare atto che il  Piano verrà  aggiornato annualmente secondo quanto prescritto dal dettato 
legislativo.

Successivamente,  stante  la  necessità  di  provvedere  in  merito,  a  seguito  di  apposita  votazione 



unanime  e  favorevole,  espressa  in  forma  palese,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4  del  decreto 
legislativo  n.  267  del  2000,  IL  CONSIGLIO  COMUNALE  DICHIARA  LA  PRESENTE 
DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE AGGIORNAMENTO 2015 - 2017

Il sottoscritto VIENNA ROCCHI, Responsabile del Servizio , visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto.

Note: 

Campogalliano, 23/03/2015

Il Responsabile del Settore



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE AGGIORNAMENTO 2015 - 2017

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, 
si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla proposta n°  20 del 23/03/2015.

ANNO IMPEGNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

Per la proposta il parere è: Non dovuto

Note: 

Il ragioniere capo 

BRUNO BERTOLANI



Letto, approvato e sottoscritto:

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
     (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

GUERZONI PAOLA
________________________________________                  _______________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni  
consecutivi dal  01/04/2015  al 16/04/2015 

Addì __________________________                         N°. ________________ Reg.  Pubbl.

                      

     IL SEGRETARIO GENERALE
     (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

 
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire come prescritto dall’art. 124, comma 1, del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-è divenuta esecutiva il 30/03/2015:

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì ______________________                                                                 
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)


