COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
Tel. 055-819941- fax 055-819366
P. IVA: 01175240488

COPIA
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 22 del 31-01-2014

Oggetto:

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2014/2016. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 18:30, in
Firenzuola nella sede comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge,
previa regolare convocazione sono intervenuti:
SCARPELLI CLAUDIO
BUTI GIAMPAOLO
BENASSI ALBA
GUIDARELLI EMANUELE
MAGARACI GIUSEPPE
GERONI DANIELE

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P

Risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.
Presiede il SINDACO SCARPELLI CLAUDIO.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ZARRILLO ANTONIA incaricato della
redazione del presente verbale;
Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell’oggetto sopra
riportato.

Soggetta a ratifica
Comunicazione ai Capigruppo
Immediatamente eseguibile

N
S
S

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 22del 31.01.2014 resa dal Segretario Comunale
Dott.ssa Antonia Zarrillo, di pari oggetto, depositata in atti;
VISTA legge 6 novembre 2012 N°190 rubricata disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione emanata in
attuazione dell’art.6 della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 –
ratificata con legge 3 agosto 2009 N.116 ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della
convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai
sensi della legge 28 giugno 2012 N. 110,
CONSIDERATO che con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi
strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i
soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;
CONSIDERATO che la legge 190/2012 prevede in particolare:
- l’individuazione della commissione per la valutazione e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.) di cui all’art.13 del D.lgs. 150/2009 quale
Autorità Nazionale Anticorruzione;
- La presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni
Amministrazione Pubblica sia centrale che territoriale;
- L’approvazione da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di un piano
Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- L’approvazione da parte dell’Organo di Indirizzo politico di ciascuna
Amministrazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione su proposta
del Responsabile della prevenzione della corruzione;
RICHIAMATO l’art.1 comma 7 della legge 190/2012 che testualmente recita: “ A tal fine
l’organo d’indirizzo politico individua di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima
fascia in servizio il Responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali il
Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato di norma, nel segretario, salva
diversa motivata determinazione. L’organo di indirizzo politico su proposta del responsabile
individuato ai sensi del comma 7 entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta un piano triennale di
Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile della corruzione;
CHE il D.L. 18 ottobre 2012 N°179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012
N. 222 ha disposto con l’art. 34 bis comma 4 il differimento al 31 marzo 2013 del termine per
l’adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
VISTO la delibera G.C.N. 14 del 27.02.2013 con il quale è stato individuato il Segretario
Comunale dell’Ente quale Responsabile della prevenzione della corruzione;
VISTA la delibera della N.72 dell’11 settembre 2013 con la quale la CIVIT ha approvato il
piano Nazionale anticorruzione;
VISTO lo schema di piano triennale anticorruzione 2014/2016, predisposto dal Responsabile
per la prevenzione della corruzione e relativi allegati A e B, il tutto costituente parte
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integrante e sostanziale della presente deliberazione e ritenutolo meritevole di approvazione;
VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale anticorruzione e per la valutazione della
trasparenza nelle pubbliche amministrazioni del 22.01.2014 con la quale è stato precisato che
l’organo competente ad approvare il piano è la Giunta;
VISTO l’art. 48 del D.lgs. 18.08.2000 e ritenuta la propria competenza in merito;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica,
e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Segretario Comunale e dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che entrano a far parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Con votazione unanime e palese;
DELIBERA
1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. DI APPROVARE il piano triennale anticorruzione 2014/2016, predisposto dal
Responsabile per la prevenzione della corruzione e relativi allegati A e B, il tutto
costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. DI PUBBLICARE permanentemente sul sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita
sezione per gli adempimenti anticorruzione dell’Amministrazione trasparente;
4. DI TRASMETTERE copia del piano in oggetto ai Responsabili e a ciascun
dipendente del Comune;
5. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Segretario Comunale
dr.ssa Antonia Zarrillo;
6. DI DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
7. DI TRASMETTERE il piano in parola alla Prefettura di Firenze in osservanza
all’articolo 1 comma 8 della legge 190/2012 e al Dipartimento della Funzione
Pubblica;
8. DI DICHIARARE stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed
unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016.
APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Segretario Comunale, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 31-01-2014

Il Segretario Comunale
F.to ZARRILLO ANTONIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime
parere Favorevole di regolarità contabile dell’atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 31-01-2014

Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario
F.to POLIMENE LOREDANA

NON RILEVANTE AI FINI CONTABILI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto dichiara
che la presente non è rilevante sotto il profilo contabile.
Firenzuola,

Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario
F.to POLIMENE LOREDANA
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Letto, approvato e sottoscritto, firmato:
SINDACO
f.to SCARPELLI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZARRILLO ANTONIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009.
Registro pubblicazione nr. 861
Firenzuola, 01-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZARRILLO ANTONIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.lgs. n.267/2000.
Firenzuola, 01-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZARRILLO ANTONIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ per decorrenza del
termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune di
Firenzuola ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs. n.267/2000.
Firenzuola,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZARRILLO ANTONIA

La presente deliberazione è stata:
[ ] MODIFICATA con atto. n.__________________ del ___________
[ ] REVOCATA con atto. n.__________________ del ___________
La presente copia è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Firenzuola,

IL RESPONSABILE
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