UNIONE DEI COMUNI
VALMERULA E
MONTAROSIO
Comuni di Andora, Stellanello,
Testico, Cesio, Chiusanico
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA

GIUNTA

UNIONE

N. 10 Registro deliberazioni
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE 2019-2021. UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E
MONTAROSIO E COMUNI DI ANDORA, CESIO, CHIUSANICO, TESTICO E
STELLANELLOAPPROVAZIONE
DEL
PIANO
TRIENNALE
DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021. UNIONE DEI COMUNI
VALMERULA E MONTAROSIO E COMUNI DI ANDORA, CESIO,
CHIUSANICO, TESTICO E STELLANELLO
L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di Gennaio alle ore
13:45 nella Sede Comunale di Andora.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è
riunita la Giunta Unione.
Risultano:

CAVALLO CLAUDIO
MOSCATO LUCIA
NATTA FABIO
DEMICHELIS MAURO
TALLONE NICLA

Presenti
X
X

Assenti

X
X
X

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Torre Mariacristina;
Mauro Demichelis, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA UNIONE
PREMESSO CHE:
il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012);

-

strumento essenziale, individuato per contrastare il fenomeno della corruzione, la
trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della
legge 190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;

-

il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31
gennaio, si dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;

-

l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il quale prevede
che ogni amministrazione adotta il Programma Triennale per la Trasparenza
dell'integrità (PTT), da aggiornare annualmente;
-

il programma triennale per la trasparenza dell'integrità, in relazione alla funzione
che lo stesso assolve, va considerato come sezione del piano triennale di prevenzione
della corruzione della illegalità;

-

in data 21/11/2018 deliberazione n. 1074 dell’ ANAC è stato approvato il Piano
Nazionale Anticorruzione 2018;

PREMESSO INOLTRE CHE:
-

l’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio tra i comuni di Andora,
Stellanello, Testico, Cesio e Chiusanico è stata regolarmente costituita con atto
del Comune di Andora repertorio n. 3195 del 30/01/2015;

-

con le delibere dalla n. 14 alla n. 24 del 20.07.2016 del Consiglio
dell’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio con la quale sono state
approvate le convenzioni con le quali tutte le funzioni fondamentali sono state
conferite in Unione con decorrenza 1.08.2016;

-

con la delibera della G.C. 158 adottata in data 29.07.2016 e dichiarata
immediatamente eseguibile si disponeva il comando presso l’Unione dei
Comuni della Valmerula e Montarosio del personale del Comune di Andora;

-

la funzione Anticorruzione, compresa nelle funzione fondamentale di
“organizzazione generale della amministrazione, gestione finanziaria e
contabile e controllo”, è stata conferita in Unione dei Comuni dal 1.8.2017 e con
l’adozione di questo primo Piano Anticorruzione dell’ Unione Valmerula e
Montarosio con DGU n. 9 del 27.1.2017 è stato dato avvio alla gestione unitaria
per tutti i Comuni e l’ Unione stessa:

-

la valutazione dei rischi è stata aggiornata dai Dirigenti mediante
revisione/integrazione delle schede di mappatura dei processi;

DATO ATTO CHE l’ANAC ha riconosciuto in capo all’ organo esecutivo il
potere di approvare il documento anticorruzione;

ESAMINATO l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019-2021, predisposto dalla Responsabile del Servizio per la Prevenzione e per la
Trasparenza, senza oneri aggiuntivi per l’ente;
ACQUISITO il parere sotto il profilo della regolarità tecnica da parte della
Dott.ssa Lanteri (Categoria D) e dato atto che la presente non ha diretti aspetti
contabili;
AD UNANIMITA' di voti , espressi nei modi e nelle forme di legge;
VISTO quanto premesso:
DELIBERA
1) DI APPROVARE e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2019-2021 dell’ Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio e dei
Comuni di Andora, Cesio, Chiusanico, Testico e Stellanello predisposto dal
Responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato nella responsabile dei
servizi demografici del Comune di Andora, che alla presente si allega a formarne parte
integrante e sostanziale della stessa.
2) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 e per effetto di espressa ed
unanime votazione favorevole eseguita in merito.
Allegati:
A)
B)
C)
D)

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021
Schede di valutazione del rischio
Piano della trasparenza
Codice di comportamento

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mauro Demichelis

Il Segretario Generale
Dott.ssa Torre Mariacristina

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

