
COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   10    Del   30 Gennaio 2014

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE 2014-2016.                

Il giorno  30 Gennaio 2014  alle ore  14:30 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di 
legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli  assessori 
contrassegnati:

****************************

[X] 1) ANTONELLI ALESSIO Sindaco

[X] 2) CATELANI GIORGIO Vice Sindaco

[X] 3) RIBECHINI ALESSANDRO Assessore

[X] 4) MELLEA FERNANDO PIERO ROSARIO Assessore

[X] 5) INNOCENTI SILVIA Assessore

[X] 6) GRECO GIOVANNI Assessore

[X] 7) BARSOTTI LUCA Assessore

[X] 8) BAGLINI PAOLA Assessore

Risultano assenti N° 0 componenti.

Presiede la Giunta ANTONELLI ALESSIO nella qualità di SINDACO  
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE   MARZIA VENTURI.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
-  i  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  pubblicità  e  trasparenza  dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:
-  il  6 novembre  2012 il  Legislatore  ha approvato  la  legge n.  190 recante  “Disposizioni  per la  
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- l’art. 1, comma 8, della citata Legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, venga 
approvato il “ Piano triennale di prevenzione della corruzione”;
- tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA);
-  il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della Legge 
190/2012),  è stato  approvato  in  data  11 settembre  2013 dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
(ANAC, già CIVIT);
-  ai  sensi  dei  commi  60  e  61  dell’art  1,  della  Legge  190/2012,  il  24  luglio  2013,  in  sede  di 
Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Autonomie Locali hanno precisato adempimenti e termini 
per gli enti locali;

Premesso, altresì, che:
- si ritiene che la competenza ad approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
2014-2016  appartenga  alla  Giunta  Comunale  anche  secondo  le  “Disposizioni  in  materia  di  
anticorruzione” emanate dall’ANCI in data 21 marzo 2013;
- il Piano, a norma dell’art. 10 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/2013, deve essere collegato, 
sotto l’indirizzo del Responsabile, al  Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
- detto  Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  è stato approvato dalla Giunta con 
deliberazione n. 9 del 31/01/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- sempre secondo l’articolo 10 del Decreto Legislativo 33/2013, gli obiettivi del Programma per la 
trasparenza  e  l’integrità  “sono formulati  in  collegamento  con la programmazione strategica ed 
operativa  dell’amministrazione,  definita  in  via  generale  nel  Piano  della  perfomance  e  negli  
analoghi strumenti di programmazione previsti per gli enti locali” (PEG);

Dato atto che:
-  con  deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  7/2013,  esecutiva,  è  stato  individuato,  quale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione di questo Comune, il Segretario Comunale; 
-  con  successivo  provvedimento  sindacale  n.  82  del  2013  è  stato  conferito  l’incarico  di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione per il Comune di Cascina al Segretario Generale 
Dott.ssa Marzia Venturi;
-  il  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione,  Dr.ssa  Marzia  Venturi,  ha predisposto la 
proposta di “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016”;
-  il  Piano è  stato  elaborato  sulla  scorta  del  PNA e  delle  intese  siglate  il  24  luglio  2013 dalla 
Conferenza Unificata;
- un primo documento anticorruzione di carattere provvisorio è stato approvato con deliberazione 
G.C. n. 45 del 28.03.2013, esecutiva;

Esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, predisposto 
dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’Ente (Allegato n. 1);

Visti:



- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Segretario Generale che 
si allega al presente atto (Allegato  n. 2);
-  la  dichiarazione  resa  dal  Responsabile  della  Macrostruttura  Economico-Finanziaria/Attività 
Produttive  circa  l’assenza  di  riflessi  diretti  o  indiretti  da  parte  della  presente  proposta  di 
deliberazione sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (Allegato n. 3);

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. Per quanto in premessa motivato, di approvare l’allegato Piano triennale di prevenzione della  
corruzione 2014-2016 predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione che si 
allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1) .

2. Di  pubblicare  il  Programma  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  2014-2016 sul  sito 
istituzionale  dell’Ente  alla  Sezione  Amministrazione  Trasparente-  Altri  Contenuti-  e  di 
trasmetterlo  al  Dipartimento della Funzione Pubblica mediante  il  sistema integrato “PERLA 
PA”.

3. Di  trasmettere  il  presente  Piano  al  Dirigente,  ai  Responsabili  POA,  a  tutti  i  dipendenti  e 
collaboratori  dell’Ente  nonché  al  Nucleo  Tecnico  di  Valutazione  della  Performance  e  ai 
Revisori dei Conti.

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”  -  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni,  contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio,  la  presente  deliberazione viene 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la Giunta Comunale

In ragione dell’urgenza imposta dalla necessità di rispettare il termine previsto per legge (31 
gennaio) per l’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
“Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali” -  T.U.E.L.  approvato  con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:
     

       Il SINDACO                                                                 Il SEGRETARIO COMUNALE  
ANTONELLI ALESSIO                                                                MARZIA VENTURI 

Iniziata la pubblicazione il Rep.  N. ______________

ESECUTIVA il ______________________ ai sensi di Legge previa pubblicazione
 
all’Albo Pretorio dal ________________al________________ senza opposizioni.

       Il SEGRETARIO COMUNALE


