
COMUNE  di  SOLAROLO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N.  15

OGGETTO:
LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190. PIANO TRIENNALE 2013-2015 PER
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. PRIMI ADEMPIMENTI
OPERATIVI

L'anno  duemilatredici il giorno  ventisei del mese di marzo alle ore 20:45, nella Sala
Consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in  convocazione, in sessione , seduta ,
il Consiglio Comunale.

ANCONELLI FABIO P ZOLI GIOVANNI P

CATTANI NICOLA P CONTI ALESSIA P

VENTURI MARIAROSARIA P PATUELLI FRANCO P

RIVALTA RICCARDO A BARNABE' GIOVANNI P

GRAMANTIERI MASCIA P TAMPIERI RENATO P

ZACCHERONI VANESSA P DE PALMA DAVIDE P

CARANTI VALENTINA A PLACCI FILIPPO P

GUERRINI ROMANO P ZANNONI ALESSIO P

REALI ROBERTO P

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.
Assessori esterni:
MINGOZZI ORIELLA A

BURBASSI GIAMPAOLO A

SALVO LILIANA A

FAGNOCCHI TAMARA P

Assume la Presidenza il SINDACO ANCONELLI FABIO
Assiste il Segretario Generale TARTAGLIONE ONOFRIO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
CONTI ALESSIA
PATUELLI FRANCO
PLACCI FILIPPO



SETTORE COMPETENTE: SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 con la quale è stato introdotto nell’ordinamento un
sistema di prevenzione della corruzione che si articola a livello nazionale, con l’adozione del
P.N.A. e,a  livello di ciascuna amministrazione, mediante l’adozione di piani di prevenzione
triennali;

Preso atto che il P.N.A., da predisporsi a cura del Dipartimento della funzione pubblica e da
approvarsi da parte della Commissione indipendente per la valutazione, l’Integrità e la trasparenza,
C.I.V.I.T., rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la
prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica Amministrazione  a livello nazionale;

Che il P.N.A. ha almeno i seguenti contenuti fondamentali:
l’individuazione di linee guida per indirizzare le pubbliche amministrazione nella primaa)
predisposizione dei rispettivi piani triennali;

la trasmissione in via telematica dei Piani al Dipartimento della funzione pubblica (comma5)b)
anche attraverso la definizione di “modelli standard delle informazioni e dei dati” (comma 4,
lettera d));

la definizione di criteri atti ad assicurare la rotazione dei dipendenti, in particolare dei dirigenti,c)
nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di
funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni;

i compiti del Dipartimento della funzione pubblica, relativi all’elaborazione dei dati trasmessi,d)
al costante rapporto con le amministrazioni, anche ai fini della verifica dell’effettiva adozione
dei Piani e alla previsione di modalità di accesso della CIVIT ai suddetti dati;

le immediate indicazioni alle amministrazioni al fine di predisporre Piani formativi per ie)
responsabili anticorruzione nelle diverse pubbliche amministrazioni da estendere, a regime, a
tutti i settori delle amministrazioni;

Che ai sensi dell’art. 1 comma 60, della citata legge n. 190/92, gli adempimenti e i relativi termini
a carico delle amministrazioni regionali e locali, nonché dei soggetti di diritto privato sottoposti al
loro controllo, saranno definiti attraverso le intese in sede di conferenza  unificata,entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

Visto che il Dipartimento della funzione ha definito le linee di indirizzo per la predisposizione del
piano nazionale anticorruzione e che il relativo documento prevede, tra l’altro, il contenuto minimo
dei Piani triennali di Prevenzione della corruzione;

Ritenuto necessario, pure in attesa delle necessarie direttive conseguenti alle intese che saranno
raggiunte in sede idi conferenza unificata, provvedere all’adozione di un piano provvisorio di
prevenzione della corruzione;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 19/03/2013 è stato individuato e
nominato il responsabile della prevenzione nella persona del segretario comunale;

Visto il piano provvisorio di prevenzione predisposto dal sunnominato responsabile, allegato alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito a quanto sopra esposto;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE



1) di approvare il documento allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale, relativo al piano provvisorio di prevenzione della corruzione per il triennio 2013 – 2015,
predisposto dal responsabile della prevenzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190;

2) di riservarsi l’adozione del piano definitivo, successivamente alle intese che saranno raggiunte in
sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 1, comma 60, della suddetta legge n. 190/2012.



Verbale del CONSIGLIO COMUNALE  N.15 DEL 26.03.2013

Richiamata la discussione, e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente nomina a scrutatori i
Conss.
Conti Patuelli e Placci indi pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta
approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti e votanti n. 15
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari //
Astenuti  n.5 (Barnabè, Tampieri, Zannoni,De Palma, Placci)



  Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to ANCONELLI FABIO F.to TARTAGLIONE ONOFRIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il _______________
per 15 giorni consecutivi.

li, _________________________ Il Segretario Comunale
F.to TARTAGLIONE ONOFRIO

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
TARTAGLIONE ONOFRIO

La suestesa deliberazione:

 è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18
Agosto 2000.

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile

li, _________________________ Il Segretario Comunale
F.to TARTAGLIONE ONOFRIO


