
    

 

 
 

 

COMUNE  DI  BOBBIO 
----------------------- 

Provincia di Piacenza 
 

 

 

COPIA 

 

N.     1 Data 21/01/2017 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2017–2019 PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. 

 
L’anno  duemiladiciassette, addì  ventuno, del mese di  gennaio, alle ore   9 e minuti  00,  nella 
sala giunta si è riunita la Giunta Municipale. 
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
PASQUALI ROBERTO  SINDACO   X  
INNOCENTE SIMONA  VICE-SINDACO   X  
BERGAMINI REBECCA  ASSESSORE   X  
ALBERTI ALFREDO  ASSESSORE   X  
CASTELLI GIAMBATTISTA  ASSESSORE   X  

Totale   5  
 
 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT. ENRICO CORTI  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Il sig. PASQUALI ROBERTO   nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e dopo 
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto; 

LA GIUNTA 
Vista la proposta di deliberazione all’interno riportata e preso atto dei pareri espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D. L.vo n. 267/2000; 
Come da votazione all’interno riportata, 

DELIBERA 
di approvare integralmente la proposta di deliberazione all’interno riportata. 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PASQUALI ROBERTO 

 IL SEGRETARIO  
F.to DOTT. ENRICO CORTI 

 



    

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2017–2019 PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. 

 
 

RELAZIONE 
 
 

VISTA  la legge 06.11.2012, n. 190, avente per oggetto 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione d ella corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede che 
le singole amministrazioni provvedano all’adozione del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e lo aggiornino 
annualmente, “a scorrimento”, entro il 31 gennaio d i ciascun anno; 
 
VISTO che il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano  nazionale 
anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione nume ro 831; 
 
VISTO l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto leg islativo 
97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca “un att o di indirizzo” 
al quale i piani triennali di prevenzione della cor ruzione si 
devono uniformare; 
 
VISTO che il Responsabile anticorruzione e per la traspa renza 
elabora e propone lo schema di PTPC; 
 
VISTO che per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è 
approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 letter a g) del 
decreto legislativo 97/2016); 
 
VISTO che l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicur are “la 
più larga condivisione delle misure” anticorruzione  con gli organi 
di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 de l 28 ottobre 
2015); 
 
VISTO che a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere util e 
prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di un primo schema 
di PTPC e, successivamente, l’approvazione del pian o in forma 
definitiva; 
 
PREMESSO che il “Responsabile della prevenzione della corru zione e 
per la trasparenza”, ha predisposto la proposta di “Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2017-2019” [ALLEGATO 1], che si basa sulle “Schede per la 
valutazione del rischio”, che a loro volta sono un allegato del 
piano [ALLEGATO 2];  
 
DATO ATTO che sul sito istituzionale di questo comune, 
nell’apposito spazio della sezione “Amministrazione  Trasparente”, 



    

sono pubblicati tutti documenti e gli atti eseguiti  sulla materia 
dell’anticorruzione e della trasparenza; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha esp resso 
il proprio parere favorevole, in ordine alla regola rità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, come previs to dall’art. 
147 bis della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile, espres si 
rispettivamente dal Responsabile dell’Ufficio di Ra gioneria, ex 
art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
A VOTI UNANIMI  espressi nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1.  Di approvare il “Piano triennale di prevenzione del la 
corruzione e per la trasparenza 2017-2019” allegato  parte 
integrante, che si basa sulle “Schede per la valuta zione del 
rischio”, che a loro volta sono un allegato del pia no e che 
qui vengono approvate. 

 



    

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 DEL D.L.vo 18/0 8/2000 n. 267 
 

In ordine alla regolarità tecnica 
PARERE FAVOREVOLE  

 
Bobbio lì, 21/01/2017 
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  
 

f.to Pietro Rocca 
 

   
                                     
____________________________________________________________________________________________ 

� Si attesta che per l’impegno di spesa di cui alla presente sussiste copertura finanziaria. 
� Si attesta che il presente atto non comporta alcun onere finanziario 
 

Bobbio lì, 21/01/2017 
 

  
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO-FINANZIARIO  
 

f.to rag. Cesarina Mozzi 
        

____________________________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni 

consecutivi a partire dalla data odierna; 

Bobbio lì, 24/01/2017 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

f.to dott. Enrico Corti 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale. 
Bobbio 24/01/2017 
      

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

f.to dott. Enrico Corti 
 

 
  

____________________________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data                      
essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267; 
Bobbio lì, 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
f.to dott. Enrico Corti 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 


