N°. 33 del 31/03/2015

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Approvazione dell'aggiornamento 2015
Corruzione

2017 al Piano Triennale di Prevenzione della

L’anno 2015 il giorno 31 del mese di marzo
alle ore 20:00 , presso il Castello Campori, a seguito di apposita
convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
N.O.

COGNOME E NOME

PRES.

1

SOLOMITA ROBERTO

P

2

LOSCHI ANGELO

P

3

DRUSIANI ROBERTO

P

4

TARDINI FEDERICO

P

5

CARRETTI LISA

P

6

FORTI NAZARENA

P

7

GASPARINI CATELLANI RENZO

P

8

ARTUSI ANDREA

P

9

GUERRA YLENIA

P

10

BURANI FEDERICO

P

11

ZAMBELLI CRISTINA

P

12

ZIRONI GIOVANNA

P

13

RULLINO VINCENZO

P

14

BERGONZINI BRUNO

P

15

CLEMENTE JOSEPH

P

16

BONORA MASSIMO

P

17

LUPPI MASSIMO

P

Scrutatori:
CARRETTI LISA
RULLINO VINCENZO
BERGONZINI BRUNO
PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17
Presenti con diritto di voto n°. 17
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Angelo Loschi.
Partecipa Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.

Introduce l'argomento il Presidente del Consiglio Comunale Angelo Loschi che dà la parola al
Segretario Comunale per l'illustrazione.
Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione elettronica a cura della
Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi
on line, con libero accesso, sul sito web del Comune di Soliera.
Rientra in sala il Sindaco.
Sono presenti n. 17 consiglieri.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
Rilevato che, in particolare, il comma 8 dell’art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di
indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, adotta ed aggiorna
con cadenza annuale il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e
valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
Visto l’atto monocratico del Sindaco n. 09 del 27/05/2013, con il quale il Segretario Generale
dott.ssa Vienna Marcella Rocchi è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione
del Comune di Soliera;
Constatato che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) , oggi ANAC ( Autorità Nazionale
Anticorruzione ) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione dell’art. 1 comma 2) lett. b) della
Legge 6 novembre 2012 n.190;
Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la
prevenzione della corruzione quali:
 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
 creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in
attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al
particolare contesto di riferimento;
Dato atto che il primo piano anticorruzione per il triennio 2014-2016 è stato approvato con atto del
Consiglio n. 6 del 30/01/2014;
Esaminato l’aggiornamento 2015-2017 al piano triennale per la prevenzione della corruzione
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione in sinergia con i Responsabili di
Settore dell’Ente, in aderenza con l’impostazione e le indicazioni vincolanti ricavabili dal Piano
Nazionale Anticorruzione ( PNA ) ;
Rilevato che l’aggiornamento al piano è stato predisposto sulla base delle seguenti linee di azione:
o mantenere l'impianto del piano da aggiornare sul piano della struttura , segnalando nelle sue
componenti solo gli interventi eventuali di modifica;
o mantenere gli esiti della mappatura dei processi e dei rischi specifici collegati , avendone

verificato la sostanziale riproponibilità;
o confermare gli esiti della valutazione probabilità-impatto dei processi a rischio mappati e dei
rischi specifici dando atto che alla stessa si riprocederà decorso un triennio anche per
ancorarla, come già fatto con il piano 2014-2016 ad elementi di significativa oggettività;
o aggiornare il quadro delle misure proposte , integrando , se necessario , quanto già previsto
per le annualità 2015-2016 ed aggiungendo l'annualità 2017;
o modificare la sezione reportistica e monitoraggio alla luce dello schema tipo di relazione
approvato da ANAC e applicato già all'annualità 2014;
Ritenuto di dovere approvare l’aggiornamento al Piano della prevenzione della corruzione per il
triennio 2015/2017 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visto:
 Il regolamento sui controlli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del
07/02/2013 che all’articolo 6 affida al Consiglio la competenza ad approvare il Piano
anticorruzione;
 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativo espresso dal Segretario
Generale dott.ssa Vienna Marcella Rocchi;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente.
Con la seguente votazione resa nei modi di legge: presenti e votanti 17 consiglieri, voti favorevoli
11, voti contrari 0, astenuti 3 (Bergonzini, Clemente, Bonora), non partecipano al voto n. 3
consiglieri (Zironi, Luppi, Rullino);
DELIBERA
Di approvare l’aggiornamento al Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo
2015-2017 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione;
Di dare atto che il Piano verrà aggiornato annualmente secondo quanto prescritto dal dettato
legislativo;
Di dichiarare, con separata votazione resa nei modi di legge: presenti e votanti 17 consiglieri, voti
favorevoli 11, voti contrari 0, astenuti 3 (Bergonzini, Clemente, Bonora), non partecipano al voto n.
3 consiglieri (Zironi, Luppi, Rullino), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Soliera
consecutivamente dal giorno 09/04/2015 al giorno 24/04/2015.
Il Messo Comunale
SIMONA MESCHIERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/03/2015 decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00
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La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del d.lgs. 267/2000

