
 

 

COMUNE DI CASTO 

Provincia di Brescia 
                                                                  _________________________ 

 COPIA                                        Delibera n. 16 

  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEL LA 
CORRUZIONE CONTENENTE LA SEZIONE RELATIVA AL PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ. TRIENNIO 2014-2016 

     

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 19,00, 

nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal 

vigente D.Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 

Comunale. 

  All’appello risultano: 

  

X FREDDI Simona Sindaco 

X BONOMI Luca Vice Sindaco 

X FRANZONI Francesco Assessore 

X PRANDINI Diego Assessore 

 BRESCIANINI Ermanno Assessore 

4 totale presenti  

 

  

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Labianca Salvatore, il quale tra 

l’altro provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Simona Freddi, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEL LA 
CORRUZIONE CONTENENTE LA SEZIONE RELATIVA AL PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ. TRIENNIO 2014-2016 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che:  
• il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
• il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si approvi il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);  
• tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale anticorruzione 
(PNA);  
• il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della legge 190/2012), è stato 
approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);   
• mentre, ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24 luglio 2013 
Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli enti locali; 
 
PREMESSO inoltre che: 
• sulla base della delega contenuta negli artt. 35 e 36 della legge 190/2012, è stato emanato il D.Lgs. 14.03.2013, n. 
33 recante: ”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle Pubbliche amministrazioni”; 
• l’articolo 10 del predetto D.Lgs. 33/2013 obbliga le Pubbliche amministrazioni, quindi gli Enti locali” ad approvare 
un proprio programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI); 
• sempre secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, gli obiettivi del Programma per la trasparenza e 
l’integrità “sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell’amministrazione, 
definita in via generale nel Piano della perfomance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti per gli enti 
locali”, ossia il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO);  
• il PTTI, alla luce delle disposizioni recate dalla legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, di norma costituisce una 
sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 
 
RICORDATO che:  
• il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - il Segretario comunale, dottor Salvatore 
Labianca -  ha predisposto e depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione unitamente alla 
sezione relativa al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, per il triennio 2014-2016;  
• il Piano per la Prevenzione della corruzione è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 
2013 dalla Conferenza Unificata;  
• mentre il Programma per la trasparenza è stato elaborato sulla base delle “linee guida per l’aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013/2015” pubblicate il 19 maggio 2013 sul sito dell’Autorità 
nazionale anticorruzione (CIVIT ora ANAC); 
 

RICHIAMATA la deliberazione numero 28, assunta in data 28.03.2013 con la quale è stato approvato, in via 
preliminare, un primo documento anticorruzione di carattere provvisorio era stato approvato con  

  
VISTO ed ESAMINATO l’allegato schema di 2014-2016 e la sezione contenente il Programma per la trasparenza e 
l’integrità Piano triennale di prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza;  
 
ATTESA la competenza di questo organo ad approvare il provvedimento di che trattasi, come peraltro ribadito 
dall’ANAC con deliberazione n. 12 del 22 gennaio del 2014;  
 
 
ACQUISITO  il favorevole  parere di regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile del Servizio ai 
sensi dell’art 49 – comma 1 – del D.L.gs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli, unanimi, resi in forma palese, per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 



 

 

 
1. DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente  il Programma per la 

trasparenza e l’integrità  per il triennio 2014-2016 , come predisposto dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione - il Segretario comunale, dottor Salvatore Labianca - e  che si allega – 
sub A - alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  
 

2. DI PUBBLICARE il predetto Piano triennale di prevenzione della corruzione e la relativa sezione 
riguardante   il Programma per la trasparenza e l’integrità  per il triennio 2014-2016 sull’apposita 
Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, nonché apposito avviso sull’home 
page del medesimo sito; 

3. DI DARE ALTRESI’ ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo 
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di 
Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di 
pubblicazione all'Albo pretorio. 

 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,  per alzata di mano; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 
1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione 
ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.   
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEL LA CORRUZIONE 
CONTENENTE LA SEZIONE RELATIVA AL PROGRAMMA TRIENNA LE PER LA 
TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ. TRIENNIO 2014-2016  

 

          Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 

 

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     Casto, 30.01.2014                                                     f.to  Labianca Salvatore 

                                                                                  

          PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: NON NECESSARIO 

                                                                          

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     Casto, 30.01.2014                                                     f.to  Labianca Salvatore 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto, 
  IL SINDACO    IL SEGRETARIO COMUNALE 

               f.to Freddi Simona                   f.to Labianca Salvatore 

___________________________________________________________________________ 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
che copia della presente deliberazione è stata consegnata al messo notificatore in data _31-
01-2014_, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il: _31-01-2014__ ed ivi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi come da attestazione del Messo Comunale al Registro 
Pubblicazioni n. _25____/2014. 
Casto, lì ___31-01-2014___ 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dr. Labianca Salvatore 

________________________________________________________ 
COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 (ART.135 DEL T.U. – D.LGS 267/2000) 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi  __31-01-2014__ giorno 
di pubblicazione ai Capigruppo Consiliari; 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dr. Labianca Salvatore

 ________________________________________________________  
   CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 D.Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio comunale: 

La presente deliberazione: 
[  ] è divenuta esecutiva il _____________ ai sensi dell’art. 134, 3° Comma, del T.U. - D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 
[ X ] è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 

agosto 2000. n. 267 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Labianca Dott. Salvatore 

___________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Casto, lì 30 gennaio 2014                IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Labianca Salvatore 
 


