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COMUNE DI CAVAGLlA' e
Provincia di Biella

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

0GGE1T0 :
Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-
2023 - Approvazione

L'anno duemilaventuno, addi ventiquattro, del mese di marzo, alle ore dodici e minuti trenta,
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si é riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di Iegge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

j cosuoms e NOME PRESENTE I‘

Brizi Mosé - Sindaco
Cabrio Giorgio - Vice Sindaco
Nicolello Alessandra - Assessore
Bertolini Monica - Assessore
Carrara Daniele - Assessore N0

Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

Assiste a|l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Ciorrado Cellocco il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il geom. Mosé Brizi nella sua qualité di
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per Ia trattazione
de||'oggetto suindicato.



OGGEITO:
Piano triennale per Ia Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 -
Approvazione

ll Presidente da lettura della presente proposta di deliberazione articolata come segue:

RICHIAMATI:
-i principi di economicita, efficacia, imparzialita, pubblicita e trasparenza dell'azione amministrativa
(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
-la Iegge 6 novembre 2012 numero 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’i||ega|ita nella pubblica amministrazione" (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
-l'articol0 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO CHE:
-il sistema di prevenzione della corruzione, normato dalla legge 190/2012, prevede la programmazione,
|'attuazione ed il monitoraggio di misure di prevenzione da realizzarsi attraverso l'azione coordinata tra
strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione;
-Ia strategia nazionale é attuata con il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dal|'Autorita
Nazionale Anticorruzione (ANAC);
-dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi;
-il PNA 2019 é stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064);
-|'artico|o 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca "un atto
di indirizzo" al quale i piani di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
-la legge 190/2012, poi, impone alle singole amministrazioni |'approvazione del loro Piano triennale di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
-é il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone Io schema di PTPCT;
successivamente, per gli enti Iocali, ”il piano é approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 1 lettera g) del
decreto legislativo 97/2016);
-|'ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare ”la piii larga condivisione delle misure" anticorruzione
con gli organi di indirizzo politico; a tale scopo, |'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una "doppia
approvazione": l'adozione di un primo schema di PTPCT e, successivamente, l’approvazione del piano in
forma definitiva;

PREMESSO CHE:
-il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha avviato il procedimento di
formulazione del PTPCT 2021-2023 con Awiso pubblicato in data 16/12/2020;
-l'Avviso conteneva l'invito a produrre segnalazioni, ossen/azioni e proposte per la stesura del piano
anticorruzione; entro il termine fissato ne|l’Avviso non sono pen/enute proposte;
-il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, Dott. Corrado Cellocco, quindi, ha
predisposto il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
-questo esecutivo ritiene di approvare in data odierna tale piano anticorruzione;

ACCERTATO che sulla proposta della presente é stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarita
tecnica (art. 49 del TUEL);

TUTTO CIO PREMESSO,
PROPONE

- DI APPROVARE i richiami, le premesse e |'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
- DI APPROVARE |'al|egato Piano triennale di prevenzione della corruzione e per Ia trasparenza che si allega
quale parte integrante e sostanziale della presente;
-DI DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi del|'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, al fine di adottare gli atti conseguenti.



G.C. n. 41 del 24/03/2021
OGGETTO :
Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 - Approvazione

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA ed esaminata Ia proposta del Presidente come sopra formulata;
PRESO ATTO del parere reso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli, unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

-Di approvare integralmente la proposta del Presidente cosi come sopra formulata.

SUCCESSIVAMENTE con ulteriore votazione unanime favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

-Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi del|'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 al fine di adottare gli atti conseguenti.



COMUNE DI CAVAGLlA'
(Provincia di Biella)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Giunta Comunale

Oggetto:
‘Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023
i Approvazione

I
PARERE

Al SENSI DEGLI ARTT. 49 COMMA 1 e 147 BIS CQMMA 1
DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

ll sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarita
TECNICA della proposta di deliberazione ai sensi de|l‘art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267 e s.m.|., attestando nel contempo, ai sensi de||'art.147 bis, comma 1 del medesimo D. Lgs.,
la regolarité e la correttezza de||’atto amministrativo proposto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Corrado Cellocco)

In originale firmato

Cavaglia, Ii 24/03/2021



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to geom. Brizi Mosé F.to Dott. Corrado Cellocco

COMUNICATA Al CAPIGRUPPO CONSILIARI

In data 31/03/2021 ai sensi de|I'art. 125 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicita Iegale, visti gli atti d'ufficio;

A1TESTA
Che Ia presente deliberazione é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico

(art. 32, commal, della Iegge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi

dal 31/03/2021 al 15/04/2021 , su conforme attestazione del Messo Comunale.

Cavaglia, Ii 31/03/2021

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
F.to Rossana Fustella

DIVENUTA ESECUTIVA — -

In data __ per Ia decorrenza dei termini di cui al|'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 267/2000)

Cavaglia, Ii

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Corrado Cellocco

Copia conforme a|l'origina|e.

31/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Corrado Cellocco


