
COMUNE DI TAVERNOLE SUL 
MELLA

Provincia di BRESCIA

DELIBERA
GIUNTA COMUNALE

 N. 9
DEL  28/01/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2014-2016  PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE NONCHE' DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASP ARENZA E L’INTEGRITA' QUALE 
SEZIONE DEL PREDETTO PIANO QUALI STRUMENTI COMPLEME NTARI PER UNA MIGLIORE 
VALORIZZAZIONE DEI PRINCIPI ETICI E PER UNA PIU' EF FICACE AZIONE AMMINISTRATIVA DI 
CONTRASTO ALLE ILLEGALITA'. 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di Gennaio, alle ore 15:45 nella sala delle 
adunanze presso la residenza municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultanO.:

PORTERI ANDREA Sindaco Presente
MELANI ALAN Vice Sindaco Presente
BONANOMI LUCA Assessore Presente
CONTRINI GILBERTO Assessore Presente
ZUBANI MARIO Assessore Assente

PRESENTI : 4
ASSENTI   : 1

ZUBANI MARIO

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, DOTT.SSA MATTIA MANGANARO , la quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco DOTT. ANDREA PORTERI assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2014-2016 PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE NONCHE' DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA' QUALE 
SEZIONE DEL PREDETTO PIANO QUALI STRUMENTI COMPLEMENTARI PER UNA MIGLIORE 
VALORIZZAZIONE DEI PRINCIPI ETICI E PER UNA PIU' EFFICACE AZIONE AMMINISTRATIVA DI 
CONTRASTO ALLE ILLEGALITA'. 

PREMESSO CHE:
- È stata pubblicata la Legge n. 190 del 6/11/2012 rubricata “Disposizioni per la 
Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'Illegalità nella Pubblica 
Amministrazione” già in vigore per diretta disposizione dal 28/11/2012;
- è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione (art.6), adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e 
ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della 
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai 
sensi della legge 28 giugno 2012, n.110,

RILEVATO CHE:
- è necessario realizzare un'azione generale di contrasto alla corruzione, nella Pubblica 
Amministrazione anche locale;
- la norma dispone che le Pubbliche Amministrazioni, adottino di un Piano di prevenzione 
anticorruzione con valenza triennale, da approvare da parte dell'Organo di indirizzo 
politico (art. 42 co.1 TUEL), 
- è prioritario prevedere specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare 
modalità e tempi dei procedimenti, specialmente relativi alle competenze amministrative 
che comportano l'emissione di atti autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di 
gara e di concorso, l'assegnazione di contributi e sovvenzioni;
- l'azione amministrativa complessiva sulla tematica non può prescindere da una visione 
panoramica ed unitaria che incide sia nel regolamento dei procedimenti amministrativi sia 
nel regolamento dei controlli interni;
- per il principio di economicità degli atti amministrativi si ritiene di dover approvare due 
regolamenti, adottare il piano anticorruzione e confermare la nomina del responsabile 
della prevenzione dei fenomeni di corruzione con un unico atto avente motivazioni unitarie 
e strategiche anche evidenziate dalla normativa citata in questa premessa;
- la Legge dispone che sia il Segretario comunale l'organo amministrativo di vertice locale, 
sotto la cui responsabilità sia assicurata quanto previsto dalla normativa anticorruzione, 
salvo che l'amministrazione individui altro dirigente (con qualifica dirigenziale di prima 
fascia) con puntuale ed adeguata motivazione delle ragioni per cui si intende affidare ad 
un soggetto diverso da quello individuato, “di norma”, dalla legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000, si radica la 
competenza residuale della Giunta Comunale per l'adozione del piano in oggetto;

RICHIAMATA l'intesa siglata in data 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti locali per 
l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61 della legge 6 novembre 2012 nr. 190 recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione”;
CONSTATATO che dall'esame della suddetta intesa si evince che, in fase di prima 
applicazione gli enti adottano sia il PTPC che il PTPT entro il 31 gennaio 2014; 
RICHIAMATO il PNA, approvato in data 11 settembre 2013 con delibera CIVIT nr. 
72/2013, contenente gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di 
prevenzione a livello centrale e contenente gli indirizzi e il supporto alle Pubbliche 



Amministrazioni per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del 
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione; 

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 53 comma 3 bis del D.Lgs. 165/2001 gli Enti pubblici 
sono tenuti ad dotarsi di apposita regolamentazione degli incarichi vietati ai pubblici 
dipendenti;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del Piano triennale 2014-2016 per la 
prevenzione della corruzione al fine di ottemperare alle disposizioni di legge nonché per 
agevolare l'esercizio compiuto di una più efficace azione amministrativa di contrasto alle 
illegalità;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, il Piano triennale per la 
trasparenza e l'integrità rappresenta di norma una sezione del PTPC;

RILEVATO per le ragioni suesposte che il Piano triennale per la Trasparenza e l'integrità 
sono strumenti complementari per una migliore valorizzazione dei prìncipi etici di legalità ;

VISTO lo schema di PTPC per il periodo 2014/2016 predisposto dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e ritenutolo meritevole di adozione da pare di questo 
Comune; 

VISTI:
- il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165;
- il Testo Unico Enti Locali (TUEL) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dalle 
richiamate normative tra cui la L.190/2012 con la introduzione del conflitto di interessi ex 
art. 6-bis (L. 241/90);
- la Legge fondamentale sul procedimento amm.vo L.7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- lo Statuto comunale;
- il ROUS Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione :
-  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della medesima da parte del 
Responsabile dell' Area Affari Generali, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della predetta proposta da parte del 
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 
del Decreto Legislativo n.267/2000;

CON VOTI UNANIMI, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di adottare il Piano triennale per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e 
dell'Illegalità, come proposto dal Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti della Legge 
190/2012; che allegato forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione 
e che sostituisce a tutti gli effetti quello attualmente in vigore.

2) di confermare la nomina già disposta dalla Legge 190/2012 al Segretario comunale pro 
tempore quale responsabile della prevenzione dei fenomeni illeciti ed autorità 
anticorruzione locale;

3) di adottare il Piano triennale per la Trasparenza e l'Integrità, quale sezione del 
summenzionato Piano per la prevenzione della corruzione, allegato alla presente sub All. 



A);;

4) di adottare il Regolamento degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici allegato alla 
presente sub All. B);

5) di disporre la pubblicazione a tempo indeterminato sul sito internet del predetto Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza 
e l'integrità nonchè del Regolamento degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;

6) di disporre  a cura degli uffici amministrativi la comunicazione per via telematica dei 
predetti atti alle autorità competenti CIVIT Dipartimento della Funzione Pubblica;

7) di dare atto che i documenti allegati saranno aggiornati secondo quanto prescritto dal 
dettato legislativo;

8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 
15/2005 e dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque 
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia (TAR Lombardia), Sezione staccata di Brescia, al quale è possibile 
presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di 
pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi 
dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento 
con immediata decorrenza;
RITENUTO, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al 
fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa 
vigente;
CON VOTI favorevoli unanimi

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta 
attuazione alle disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 
agosto 2000.



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2014-2016 PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE NONCHE'' DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA' QUALE 
SEZIONE DEL PREDETTO PIANO QUALI STRUMENTI COMPLEMENTARI PER UNA MIGLIORE 
VALORIZZAZIONE DEI PRINCIPI ETICI E PER UNA PIU' EFFICACE AZIONE AMMINISTRATIVA DI 
CONTRASTO ALLE ILLEGALITA'.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

                                       

IL SEGRETARIO COMUNALE/RESPONSABILE 
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

F.to  DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

Tavernole sul Mella,  28/01/2014



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2014-2016 PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE NONCHE' DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA' QUALE 
SEZIONE DEL PREDETTO PIANO QUALI STRUMENTI COMPLEMENTARI PER UNA MIGLIORE 
VALORIZZAZIONE DEI PRINCIPI ETICI E PER UNA PIU' EFFICACE AZIONE AMMINISTRATIVA DI 
CONTRASTO ALLE ILLEGALITA'.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi 
dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
 F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA

Tavernole sul Mella,  28/01/2014



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA PORTERI F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

………………………………… …………………………………

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale, 

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 31.01.2014 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.tavernolesulmella.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 31.01.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

…………………………………

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione (art. 134 del TUEL)


