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DELIBERAZIONE N. 8 
 

 

 
 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
------------------======------------------ 

 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELL'ILLEGALITA' - AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2016 - 2018. 
 
 
 L’anno   2016    addì  28  del mese di    GENNAIO    alle ore   14.00    nella Casa comunale. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 
 
   Presenti Assenti 
 1)  MARCHI ANDREA Sindaco X  
 2)  BONORA DAVIDE Vice Sindaco X  
 3)  RINALDI CLAUDIA Assessore Effettivo  X 
 4)  ROSSI ELENA Assessore Effettivo X  
 5)  ZAPPATERRA ANDREA Assessore Effettivo X  
 
 
 Assiste il Segretario Generale Dr. Onofrio Tartaglione, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Andrea Marchi - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
In copia a: �   Servizio Segreteria  �   Servizio Polizia Municipale �   Servizio U.A.T. 
  �   Ufficio Contratti   �   Servizio Ragioneria e Bilancio �   Servizio Tributi - Unione 
  �   Servizio Pubblica Istruzione �   Servizio Statistica e Sport  �   Servizio Risorse Umane-Unione 
  �   Servizi Sociali   �   Servizio Economato   �   Servizio Urbanistica - Unione 

 �   Servizio Cultura   �   Servizi Demografici  �  Servizio Pianificazione -Unione
  �   Servizio SUAP - Unione     
 
 
 



OGGETTO:  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELL'ILLEGALITA' - AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2016 - 2018. 

 
8 / 28.01.2016 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI 

 
Invita la Giunta Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati 
espressi i pareri anch’essi sotto riportati: 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Richiamati: 
� i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui 
all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 
� l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 
 
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 debba 
approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;  
� 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) ed  
aggiornato con determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015; 
� 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;  
 
Dato atto: 
� che la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo;  
� che il Piano, a norma dell’art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità;  
� che, per inciso, detto Programma per la trasparenza e l’integrità è stato approvato dalla Giunta in questa 
stessa seduta, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge; 
� che 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” (PEG e PDO);  
� che conseguentemente se ne deduce che tali documenti, il Programma per la trasparenza e l’integrità, il 
Piano della perfomance, il PEG ed il PDO, in quanto tra loro “collegati”, abbiano la medesima natura e che, 
pertanto, competente ad approvarli sia il medesimo organo: la Giunta (ex art. 48 TUEL);  
� che lo stesso dicasi per il Piano in esame, del quale il Programma per la trasparenza e l’integrità 
“costituisce di norma un sezione” (art. 10 co. 2 decreto legislativo 33/2013);  
 
Premesso inoltre che:  
� il Responsabile della prevenzione della corruzione in collaborazione con i referenti della corruzione dei 
vari Settori, ha predisposto e depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-
2018;  
� il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA come aggiornato con determinazione ANAC  n. 12 del   
28 ottobre 2015; 
 
Esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, predisposto dal 
Responsabile  Anticorruzione;  
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (che alla presente si allega a formarne parte 
integrante e sostanziale);  



 
2. di dare atto che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che integra e completa il Piano 
di cui al punto precedente, è stato approvato in questa stessa seduta, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, alla quale si rinvia. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to  Dr. Leonardo Pareschi 

 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE 

 
Ostellato, 28/01/2016 
 

     Il Responsabile del servizio 
                                                                      F.to   LEONARDO PARESCHI 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile  esprime parere: FAVOREVOLE 

 
Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Ostellato, 28/01/2016 
 

     Il Responsabile del servizio Economico Finanziario 
    F.to LEONARDO PARESCHI 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
� Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto:  

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' - 
AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2016 – 2018; 

 
� Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 

18/08/2000, n. 267, come sopra riportati; 
 
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto. 
 
2. Di dichiarare, previa separata votazione riportante lo stesso esito della precedente, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 



________________________________________________________________________________________________ 

 COMUNE DI OSTELLATO 
 

Approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dr. Andrea Marchi F.to Dr. Onofrio Tartaglione 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 25.02.2016 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69. 
 
 
Ostellato, 25.02.2016 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

              F.to     Dr. Onofrio Tartaglione 
 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
n.267/2000. 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Ostellato, 25.02.2016 
 
 
         

IL SEGRETARIO GENERALE 
                   (Dr. Onofrio Tartaglione) 
 
        _____________________________ 
 
 
 
 


