
Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
N°.  13 del  23/03/2016

Oggetto:  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE: 
AGGIORNAMENTO 2016-2018

L’anno 2016 il  giorno 23 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. 9 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 G

N.O. COGNOME E NOME PRES.

11 VANDELLI VALERIA G

12 MOSCATTI LUCA P

13 CAMMARATA ALFONSO A

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°.  10

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



IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che è altresì presente l’Assessore esterno 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;

Richiamata  la  Legge  6  novembre  2012,  n.  190,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  
repressione della  corruzione e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  (di  seguito  Legge 
190/2012); 

Richiamato  il  Decreto  legislativo  14  marzo  2013  n.  33,  recante  “Riordino  della  disciplina 
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle 
pubbliche amministrazioni”;
 
Dato atto:
 -  che  in  base  alla  suddetta  legge  190/2012  è  assegnata  alla  CIVIT,  dal  31/10/2013  ANAC, 
individuata quale Autorità Nazionale Anticorruzione, la competenza a provvedere all’approvazione 
del Piano Nazionale Anticorruzione;
- che a livello periferico la Legge 190/2012 impone all’Organo di indirizzo politico l’adozione del 
Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  (PTPC),  su  proposta  del  Responsabile 
anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio; 
- che l’articolo 1 comma 9, della Legge 190/2012 definisce le esigenze a cui deve rispondere il  
Piano Triennale di Prevenzione della corruzione;
- che l'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 prevede per tutte le amministrazioni pubbliche 
l'obbligo di adottare e aggiornare annualmente il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
(PTTI) e definisce le esigenze a cui esso deve rispondere; 
- che ai sensi dell'art. 43, comma 2, del medesimo D.Lgs. 33/2013 compete al Responsabile della 
trasparenza  provvedere all'aggiornamento annuale del  Programma triennale per la  trasparenza e 
l’integrità; 

Vista  la  Determinazione  n.  12  del  28  ottobre  2015  con  la  quale  dell'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione  (ANAC)  ha  proceduto  all’aggiornamento  del  Piano  Nazionale  Anticorruzione, 
approvato con delibera 11 settembre 2013 n. 72 (PNA); 

Visto inoltre che l'ANAC, nella considerazione che la trasparenza è uno degli assi portanti della  
politica  anticorruzione  della  Legge  190/2012,  raccomanda  con  la  suddetta  determinazione,  di 
inserire  il  Programma per  la  trasparenza  all'interno del  PTPC così  costituendone sezione  dello 
stesso; 

Dato atto: 
- che  il  Consiglio  con  deliberazione  n.  3  del  29.1.2014,  ha  adottato  il  Piano  triennale  di 

prevenzione  della  corruzione,  dando  atto  che  lo  stesso  quale  strumento  dinamico  di 
prevenzione, sarà soggetto ad aggiornamento, come prescritto dal dettato legislativo e tenuto 
conto dei successivi chiarimenti in materia;

- che il Consiglio con deliberazione n. 16 del 30/03/2015, ha approvato il 1° aggiornamento al 
Piano triennale di prevenzione della corruzione ed ha confermato tutti i contenuti del PTCP 
non modificati dal documento di 1° aggiornamento.



Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 29/05/2013, con cui è stata nominata quale “Responsabile della 
prevenzione della corruzione” nonché il decreto del Sindaco n. 2 del 03/01/2014, con il quale è stata 
nominata “Responsabile della Trasparenza” il Segretario Generale dott. Vienna Marcella Rocchi; 

Esaminata la proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, predisposta 
dal  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  di  questo  Ente,  e  ritenuta  meritevole  di 
approvazione, in quanto corrispondente alle indicazioni desumibili dalla normativa richiamata, dalle 
Intese assunte in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali, dagli indirizzi espressi  
nel Piano Nazionale Anticorruzione nonché dalla Determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 
2015; 

Esaminata altresì la proposta del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018, 
elaborata dal Responsabile della trasparenza e ritenuta meritevole di approvazione;

Rilevato che:
- nella fase di elaborazione del PTPC è stata avviata la consultazione dei cittadini, delle imprese e 
dei soggetti portatori di interessi collettivi, tramite avviso predisposto dal Segretario Comunale e 
pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  Comune 
invitandoli  a  presentare  eventuali  proposte  e/o  osservazioni  sul  Piano  all’indirizzo  di  posta 
elettronica; 
- dato atto che non è pervenuta alcuna osservazione;

Rilevato  che  la  seguente  proposta  è  stata  illustrata  nella  I^  commissione  consiliare  Affari 
Istituzionali e Finanziari nella seduta del 18/03/2016;

Preso atto del contenuto della proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione, tenuto 
conto del ruolo attivo assegnato ai Responsabili in materia di azioni volte alla prevenzione della 
corruzione in base alle previsioni del novellato art. 16, comma 1, lett. a-bis, del D.Lgs. n. 165/2001,  
con tutte le figure apicali dell’Ente; 

Ritenuto  pertanto  opportuno  approvare  contestualmente  il  Piano  triennale  di  prevenzione  della 
corruzione  2016-2018  e  il  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità  2016-2018,  in  
aderenza alle indicazioni dell'ANAC; 

Dato atto che il regolamento sui controlli approvato con delibera consigliare n. 2 del 14/02/2013 
all’art.  6 affida al Consiglio la competenza di approvare il Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale, espresso in ordine alla regolarità tecnica e 
amministrativa, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

Preso atto che ai sensi dell’art. 49 comma 1 non è necessario il parer contabile in quanto l’atto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge; presenti votanti n. 10,

                                                                    D  E L I B E R A

1. di adottare, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, che allegato al 
presente atto sotto la lettera “A” e comprensivo delle seguenti n. 4 sezioni, tutte costituenti 
parti integranti e sostanziali del presente atto:



 Allegato n. 1) tabella della Mappa dei rischi Area Contratti Pubblici e relative misure di 
contrasto;

 Allegato n. 2) Tabella della Mappa dei rischi e relative misure di contrasto;
 Allegato  n.  3)  Aggiornamento  “Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità 

2016/2018”; 
 Allegato n. 4) Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione.

2. di confermare il Piano anticorruzione adottato con delibera  Consigliare n. 3 del 29.1.2014 
nonché il suo 1° Aggiornamento approvato con delibera n. 16 del 30/03/2015, in  tutti i loro 
contenuti non modificati dal questo documento di aggiornamento; 

3. di  pubblicare   l’aggiornamento  al  Piano  in  oggetto  permanentemente  sul  sito  web 
istituzionale  dell’ente  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  sottosezione  “Altri 
contenuti – Corruzione”;

4. di  portare  l’aggiornamento  al  Piano  in  oggetto  a  conoscenza  di  ciascun  dipendente 
comunale.

DELIBERA INOLTRE

A voti  unanimi  e  favorevoli  resi  nei  modi  di  legge,  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 
267.



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: 
AGGIORNAMENTO 2016-2018

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, 18/03/2016

Il Responsabile del Settore



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: AGGIORNAMENTO 2016-2018

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°  12 del 16/03/2016.

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  18/04/2016  al 03/05/2016 

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 23/03/2016:

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)


