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VERBALE DI DELIBERAZIONE
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____________________________________________________________________________________________________________
OGGETTO:
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
______________________________________________________________________________________________________________________

L’anno 2020, addì 28, del mese di Gennaio, alle ore 14.00, in Rivalta di Torino nella sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo

Carica

Presenza

de RUGGIERO NICOLA

Sindaco

SI

MURO SERGIO

Vice Sindaco

SI

CERRATO NICOLETTA PAOLA

Assessore

SI

GARRONE IVANA

Assessore

SI

LENTINI NICOLA

Assessore

SI

ORLANDINI AGNESE

Assessore

SI

Assiste alla seduta il Segretario Generale IMBIMBO IRIS.

Il Presidente de RUGGIERO NICOLA, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
•

la Legge 06/11/2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

•

il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 e smi recante “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

•

il Decreto del Sindaco n. 6 del 24/09/2013, con il quale il Segretario Generale è stato
nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Rivalta di Torino;

•

il Decreto del Sindaco n. 7 del 25/09/2013, con il quale il Segretario Generale è stato
nominato responsabile della trasparenza del Comune di Rivalta di Torino;

•

il Decreto del Sindaco n. 2 del 28/01/2019, con il quale il Segretario Generale è stato
nominato gestore delle segnalazioni di operazioni sospette;

•

la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT ora ANAC) n. 72/2013, con la quale è stato approvato il
Piano Nazionale Anticorruzione;

•

la determinazione n. 12 del 28/10/2015, con la quale l’ANAC ha approvato l’aggiornamento
2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;

•

la deliberazione n. 831 del 03/08/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;

•

la deliberazione n. 1208 del 22 /11/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;

•

la deliberazione n. 1074 del 21/11/2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;

•

la deliberazione n. 1064 del 13/11/2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

•

la propria precedente deliberazione n. 18 del 29/01/2019, con la quale è stato approvato il
Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2019-2021 del
Comune di Rivalta di Torino;

•

il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 marzo 2018
attraverso il quale, tra l’altro, ha richiamato l’attenzione delle Amministrazioni
sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31
gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale valido per il successivo triennio, con
allegate le mappature dei processi;

Preso atto del monitoraggio effettuato sulla sostenibilità e sull’attuazione delle misure contenute nel
PTPCT 2019/2021 e del contenuto della relazione annuale del responsabile della prevenzione della
corruzione – anno 2019;

Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza per il triennio 2020-2022, nella stesura allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 a,b,c,d della legge
n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni è il dott. Giampiero Alberti, il quale ne ha curato
l’istruttoria;
Accertato che, in merito alla presente deliberazione, la dott.ssa Iris Imbimbo, Segretario Generale
nominato con Decreto del Sindaco n. 13 del 19.07.2017, ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n.
267/2000 e s.m.i. e ha rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del
TUEL, acquisito agli atti;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n.
267/2000;
Precisato che detto provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile, trattandosi di
atto non comportante impegno di spesa o diminuzione di entrata;
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese
DELIBERA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di approvare il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio
2020-2022, nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di disporre la trasmissione del PTPCT 2020-2022 ai Dirigenti, ai Responsabili di Servizio, a
tutti i Dipendenti del Comune e al Nucleo di Valutazione al fine dell’osservanza di quanto in
esso previsto.

Con successiva, distinta ed unanime votazione resa in forma palese, delibera di rendere la presente,
per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 134 del
T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, in quanto il termine ultimo dell’aggiornamento annuale è il
31.01.2020.
***
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IMBIMBO DOTT.SSA IRIS

Parere Contabile
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