
C o p i a

COMUNE DI TREISO

PROVINCIA DI  CUNEO

_____________

VERBALE DI  DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.5

OGGETTO:
PIANO  TRIENNALE   PREVENZIONE  CORRUZIONE  2015/2017  - 
APPROVAZIONE          

L’anno duemilaquindici addì venti del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti t
renta nella  solita  sala  delle  adunanze,  regolarmente convocata,  si  è  riunita,  la  Giunta 
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Presente

1. MEINARDI Lorenzo - Sindaco Giust.
2. VOLA Aldo Agostino - Vice Sindaco Sì
3. PERNO Aldo - Assessore Giust.
4. RIGO Daniela - Assessore Sì
5. FERRINO Luca - Assessore Sì

Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  NARDI dott. Massimo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

-)  che la  Legge 190/2012 “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che  il Comune ogni anno adotti un Piano 
triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso 
livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti 
a prevenire il medesimo rischio.

-)  che  con  lo  stesso  Piano  si  definiscono  procedure  appropriate  per  selezionare  e  formare  i 
dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

-) che il responsabile del Comune della prevenzione della corruzione è tenuto a predisporre ogni 
anno,  la  proposta  di  Piano triennale  di  prevenzione  della  corruzione  che  sottopone alla  Giunta 
Comunale per l’approvazione entro il 31 gennaio di ciascun anno.

-) che il Piano, successivamente all’approvazione, viene trasmesso, a cura del Segretario comunale, 
al Dipartimento della funzione pubblica e pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione 
TRASPARENZA / PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE.

PRESO in esame il  Piano triennale  2015-2017 per la  Prevenzione  della  Corruzione che 
comprende  altresì  il  Piano  triennale  2015/2017  per  la  trasparenza  e  l’integrità  del  Comune  di 
TREISO, presentato dal Segretario Comunale, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

  VISTO l’Art. 48 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce le competenze della Giunta Comunale 
ed in particolare il comma terzo;

PRESO atto del parere preventivo favorevole del Segretario Comunale a sensi artt. 49 e 147 
bis  del  D.  Lgs.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  tecnico  -  amministrativa  del  presente 
provvedimento;

CON voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) Di approvare l’allegato Piano triennale 2015-2017 per la Prevenzione della Corruzione che 
comprende altresì il Piano triennale 2015/2017 per la trasparenza e l’integrità del Comune di 
TREISO che  viene  allegato  alla  presente  deliberazione  a  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale;

2) Di trasmettere il suddetto Piano al Dipartimento della Funzione pubblica;
3) Di  pubblicare  il  suddetto  Piano  sul  sito  internet  del  Comune  nella  sezione 

TRASPARENZA / PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE;
4) Di trasmettere copia del Piano in oggetto ai responsabili dei servizi ed a ciascun dipendente 

del Comune;

Successivamente ad  unanimità di voti favorevoli;

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

F.to : VOLA Aldo Agostino
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : NARDI dott. Massimo

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con  decorrenza  dal  ___________________  e  contestualmente  comunicata  in  elenco  ai 
Capigruppo consiliari.
Treiso , lì ____________________________

Il Segretario Comunale
F.toNARDI dott. Massimo

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE

Visto per il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, 1° comma, T.U.E.L n. 267/2000.

Treiso, lì   20.02.2015                                                                        Il Responsabile  del Servizio
Il Segretario Comunale

F.to : NARDI dott. Massimo

PARERE DI REGOLARITA’  TECNICA

Visto per il parere di regolarità  ai sensi dell’art. 49, 1° comma, T.U.E.L n. 267/2000.

     , lì_____________                                                                    Il Responsabile  del Servizio
F.to: Geom. Silvio Stupino

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Treiso, lì____________________________
Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20.02.2015

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione

X    In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
Il Segretario Comunale

F.toNARDI dott. Massimo
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