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             VERBALE di DELIBERAZIONE 

della GIUNTA COMUNALE 

 
N. 26 Data 06/03/2014 

 

 

 
Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

(P.T.P.C.) 2014-2016 - APPROVAZIONE 

 

 

 

 L’anno duemilaquattordici, addì sei, del mese di Marzo, alle ore 19.00, nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 BRIZIO Francesco                   SI 

 VESCO Ruggero                      SI 

 PERELLO Giorgio                    SI 

 IANNONE Enrico                     SI 

 PUGLIESI Alessandro                SI 

 CAPASSO Luca                       SI 

  

  

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. FERRO BOSONE Maurizio. 

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

 

C I T T A’  di   C I R I E’ 
Provincia di Torino 



 

 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

 
PREMESSO CHE : 
 
– in data 28/11/2012 è entrata in vigore la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

– detta normativa introduce nell’ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione 
organizzato su due livelli strategici: 

 nazionale con la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dalla 
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT - ANAC) con deliberazione n. 72 dell’11 
settembre 2013; 

 decentrato con la predisposizione da parte di ogni amministrazione pubblica di un Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione (PTPC); 

– in particolare, l’art. 1, commi 5 e 60 della Legge n. 190/2012 stabilisce che le pubbliche amministrazioni 
sono tenute ad adottare il PTPC al fine di realizzare i seguenti obiettivi: 

 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, 

 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione, 

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 

– il PTPC assume, pertanto, natura di documento programmatico avente la funzione di fornire una 
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire interventi 
organizzativi coordinati, volti a prevenire il medesimo rischio. 

 
TENUTO CONTO CHE: 
 
– il PTPC ha validità triennale (2014-2016) ed, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge n. 190/2012, è 

soggetto a  revisione entro il 31 gennaio di ciascun anno in considerazione: 

 di eventuali mutamenti o integrazioni della disciplina normativa in materia, del PNA e delle 
disposizioni penali interessate; 

 dei cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attribuzioni, l’attività o l’organizzazione 
del Comune di Ciriè; 

 dell’emersione di nuovi fattori di rischio; 

 delle modifiche intervenute nelle misure di prevenzione predisposte nel PTPC per prevenire il rischio 
di corruzione; 

 dei risultati conseguiti attraverso le azioni di prevenzione e a sostegno della legalità poste in essere 
dall’Ente. 

– il Comune di Ciriè, in un’ottica di sensibilizzazione e di conoscenza diffusa, dà ampia comunicazione e 
divulgazione, interna ed esterna, dei contenuti del PTPC, utilizzando i canali e gli strumenti di cui dispone. 
È, inoltre, prevista l’attivazione di appositi canali di ascolto finalizzati a raccogliere, da parte dei soggetti 
portatori di interessi diretti, suggerimenti, segnalazioni e commenti che verranno valutati per gli  
aggiornamenti del piano stesso. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
– la Giunta Comunale con delibera n. 10 del 31/01/2013 ha individuato ai sensi dell’art. 1, comma 7 della 

Legge n. 190/2012, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella figura del Segretario Generale; 

– in data 15/06/2013, con atto di gestione organizzativa del Segretario Generale, è stato individuato il 
Responsabile dell’attuazione del piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (triennio 2012 – 2014) 
nella persona del Responsabile del Servizio Sportello del Cittadino, S.I. e Comunicazione; 



 

– con determinazione della Segreteria Generale n. 57 del 17/07/2013, è stato costituito l’Ufficio temporaneo 
per l’organizzazione, la gestione e il monitoraggio delle pubblicazioni relative alla trasparenza sul sito 
istituzionale dell’Ente, ufficio che opera sotto la direzione del Responsabile per l’attuazione del PTTI; 

– successivamente con determinazione della Segreteria Generale n. 107 in data 4/12/2013, è stato ampliato 
l’ambito dell’incarico attribuito all’Ufficio temporaneo estendendolo alle attività connesse alla 
predisposizione e all’attuazione del PTPC (l’ufficio, peraltro, ha già di fatto impegnato da ottobre anche 
nell’esame del PNA con l’obiettivo di definire il percorso di predisposizione del Piano comunale). Con la 
stessa Determinazione n. 107/13 è stata individuata nella Conferenza dei Dirigenti e delle P.O. la “task 
force” multidisciplinare di cui all’allegato 1 del PNA “Soggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione 
della corruzione”; 

– con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2014 è stato approvato il Piano Triennale per la 
trasparenza e l’Integrità 2014 - 2016 (PTTI) in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e alle 
indicazioni fornite dalla CIVIT-ANAC e con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2014 è 
stato approvato il Codice di Comportamento del Comune di Ciriè, ai sensi dell’art. 54, comma 5 D. Lgs. n. 
165/2001.  

 

DATO ATTO CHE: 
 
– con Determinazione della Segreteria Generale n. 10 del 27/01/2014 è stata approvata la bozza preliminare 

del PTPC e dei suoi allegati: all. n. 1 “Registro rischi” e all. n. 2 “Anagrafica azioni e misure”; 

– la bozza preliminare del PTPC è stata presentata alla Giunta Comunale (comunicazione nella seduta n. 4 del 
30/01/2014); in tale occasione si è disposto affinché il testo del PTPC 2014 - 2016 venisse, altresì, 
presentato alla Commissione Consiliare per la Cultura della Legalità e per il Contrasto dei Fenomeni Mafiosi 
a Tutela dei Cittadini e delle Istituzioni prima dell’approvazione definitiva;   

– in data 26/02/2014 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed il Responsabile per la 
Trasparenza hanno sottoposto il PTPC, con esito positivo all’esame della Commissione Consiliare per la 
Cultura della Legalità e per il Contrasto dei Fenomeni Mafiosi a Tutela dei Cittadini e delle Istituzioni. 

 

RITENUTA, in virtù dell’art. 1 comma 8 della Legge n. 190/2012, la competenza ad adottare il PTPC in capo a 
questo organo, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano sopra citato e i documenti di 
programmazione (PEG e Piano delle Performance) previsto dal Piano nazionale anticorruzione. 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 15/7/2013 con la quale sono stati 
approvati il bilancio di previsione per l’esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio 
pluriennale triennio 2013/2015 e il programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015. 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 18/7/2013 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per il triennio 2013/2015 con attribuzione responsabilità e disponibilità risorse per la 
gestione ai responsabili dei servizi. 

 

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del  D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio 
interessato e del Responsabile di Ragioneria.  

 

RILEVATA la competenza di questa Giunta Comunale a deliberare in merito ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. n. 
267/2000. 

 

VISTO l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.  

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese, 

 



 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2014 – 2016 (allegato A) ed i relativi 
allegati: n. 1 “Registro rischi” e n. 2 “Anagrafica azioni e misure”. 

 

2) di trasmettere il presente atto e copia del PTPC: 

- al Dipartimento della Funzione Pubblica, sezione anticorruzione; 
- ai dirigenti e alle posizioni organizzative; 
- a tutto il personale dell’Ente. 

 
 

3) di pubblicare tempestivamente il presente atto e copia del PTPC sul sito web istituzionale dell’Ente, nella 
sezione Amministrazione Trasparente, e di darne ampia e diffusa comunicazione attraverso i canali 
informativi dell’Ente. 

 

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
T.U.E.L. n. 267/2000, con successiva e separata votazione espressa ad unanimità favorevole. 

 

* * * * * * * 

 

Gli allegati alla presente deliberazione sono conservati agli atti presso l’Ufficio Segreteria Generale  

 

 

sn/MFB 

Segreteria/Controllo corruzione e illegalità 



 

 

CITTÀ di CIRIÈ 

 

 

Proposta di deliberazione della Giunta C.le n. 59 

 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
(P.T.P.C.) 2014-2016 - APPROVAZIONE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. vengono espressi i seguenti pareri da 

parte dei Responsabili, in ordine rispettivamente: 

 

a) alla regolarità tecnica:             favorevole 

 
             contrario  
         

        ________________________________________________  

        ________________________________________________ 

 

 

   Ciriè, 3 marzo 2014                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            F.to Ferro Bosone Maurizio  

                                                                                                      ____________________ 

 

 

b) alla regolarità contabile:                favorevole 

 
              contrario 
            
                                                         non rileva 

 

        ________________________________________________  

        ________________________________________________ 

 
 

Ciriè, 6 marzo 2014                                                                         IL RESPONSABILE  

                                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZE 

                               F.to Lizzola Giustina  

                                                                                                        ____________________ 



 

 
 

 

 

 

 

Letto e sottoscritto. 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 F.to  BRIZIO Francesco F.to  FERRO BOSONE Maurizio 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE viene affissa in data 12/06/2014 all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) e 

contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
        F.to Ferro Bosone Maurizio  

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ 

 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

    La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma   

           3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.). 

 

 

ESECUTIVA IL  06/03/2014 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

                                                                                    F.to FERRO BOSONE Maurizio 

 

 

 

 E’ copia conforme all’originale 

Lì _________________ 

Il Segretario Generale 

Ferro Bosone Maurizio 

 

E’ copia conforme all’originale 

Lì _________________ 

 

                                                          Il Segretario Generale 

                                                                M. Ferro Bosone 


