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L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di
gennaio alle ore 11:00 nella sede comunale, in seguito a
convocazione disposta dal SINDACO, si è riunita la Giunta
Comunale con la presenza dei signori:
Presenti Assenti
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SINDACO
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa:
Il Responsabile della pubblicazione
SABRINA CASALE

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ALESSANDRO ARDIGO'

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e
dichiarata aperta la seduta, invita i presenti a deliberare
sull’argomento in oggetto.

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
DATO ATTO che, in particolare, il comma 8 art. 1 della citata legge, dispone che l’organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno,
adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi
specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
PRESO ATTO che il responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Ameglia è, ai sensi
dell’art. 1 comma 7 della L. 190/2012, il Segretario Comunale;
DATO ATTO che, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente di Valutazione e l’Integrità
della Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) 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;
VISTO ED ESAMINATO il piano di prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della
prevenzione della corruzione in sinergia con i Responsabili di Area;
RILEVATO che esso contiene un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di
prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:
− Gestione dei rischi (individuazione situazioni a rischio corruzione, azioni intraprese per
affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla gestione dei rischi di corruzione),
− Formazione in tema anticorruzione;
− Codice di comportamento (previsione delle azioni per l’adozione delle integrazioni del codice di
comportamento);
nonché la previsione di altre iniziative aventi il medesimo scopo, tra le quali:
− numero incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi;
− rispetto dei termini dei procedimenti;

− iniziative nell’ambito di contratti pubblici
INTESO pertanto provvedere all’approvazione del piano della prevenzione della corruzione per il
triennio 2014/2016 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevoli relativo alla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal Vice
Segretario Comunale Dott. Alessandro Ardigò ai sensi e per gli affetti dell’art. 49 c. 1 d.lgs. 267 del
18.08.2000;
ACCERTATA la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
A voti unanimi favorevoli
DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate:
1. Di approvare il Piano per la Prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2014-2015-2016
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che al presente piano verrà garantita la massima diffusione;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. lgs.
18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE

Avv. UMBERTO GALAZZO

Dott. ALESSANDRO ARDIGO'

___________________________________________________________________________________
Sulla presente deliberazione sono stati rilasciati i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 Dlgs 267/2000:

PARERE Regolarita' Tecnica : Favorevole
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Rilasciato in data : 11-02-2014

Il Responsabile dell’Area
Dott. ALESSANDRO ARDIGO'
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

