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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N.60 
 

 

 

OGGETTO: 
PIANO TRIENNALE PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA  2022-2024           

 

 

 

L’anno duemilaventuno addì venti del mese di dicembre alle ore sedici e minuti 

quarantacinque si è riunita la Giunta Comunale composta dai seguenti Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. COSTAMAGNA Daniela P.- Sindaco  SI 

2. CISMONI Massimo- Vice Sindaco  SI 

3. SILVESTRO SERGIO- Assessore  SI 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 

 

PRESO ATTO che la riunione si è svolta nel rispetto del nuovo Regolamento per la disciplina 

del funzionamento della Giunta comunale; 

 

ASSUME la presidenza il Sindaco COSTAMAGNA Daniela Patrizia.  

 

PARTECIPA alla seduta il Segretario Comunale MAZZOTTA Dr.ssa Carmela Donatella. 

 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 20/12/2021. 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA           

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione (di seguito legge 190/2012); 

 

RICHIAMATO il decreto legislativo n. 97/2016, con il quale è stato 
riaggiornato il decreto n. 33/2013 (trasparenza); 

 

DATO ATTO della bozza di piano anticorruzione trasparenza "Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza" 2022-2024, che tiene 
conto del PNA (piano nazionale anticorruzione) recentemente licenziato da 
ANAC; 

 

RITENUTA sussistente la competenza a deliberare in capo a questo Organo, 
in virtù della competenza residuale ad esso assegnata in base all’articolo 48 del 
T.U.E.L.; 

 

ACQUISITO il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal 
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che la fattispecie può ritenersi urgente per poter dare immediata 
attuazione agli ulteriori adempimenti previsti. 

 

CON votazione unanime, favorevole, palesemente espressa 
 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare il programma triennale per la prevenzione della corruzione, 

contenente sezione inerente alla trasparenza, per il triennio 2022-2023-
2024, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di dare atto che l’ufficio segreteria competente dovrà effettuare la 
pubblicazione integrale della delibera e di tutti gli allegati nella sezione 
amministrazione trasparente del sito web; 

 

3. Di disporre l’adempimento delle operazioni ivi previste in osservanza della 
normativa in materia di trasparenza e integrità; 

 

4. Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal 
dettato legislativo. 

 
INDI 

 



Con separata votazione unanime, favorevole, palesemente espressa la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare immediata 
attuazione agli ulteriori adempimenti previsti. 
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

               Il Sindaco 

F.to :        

 
 

Documento firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 ed s.m.i. 

  Il Segretario Comunale 

F.to : MAZZOTTA Dr.ssa Carmela Donatella 

 
 

Documento firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 ed s.m.i. 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni 

consecutivi dal 02/09/2022 ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, 

n.267 e 32 della Legge n. 69/2009. 

Il Delegato 

F.to :  CIGOTTERO Marcello 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA in data 

 

Per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 

267/2000). 
 

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000). 

 

Vottignasco, li ___________________ 
Il Segretario Comunale 

F.to:MAZZOTTA Dr.ssa Carmela Donatella 
Documento firmato Digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ed s.m.i. 

 

 

 

TRASMESSA ai Capigruppo consiliari in data ________________ Prot. n. ______  

(Art. 25 del D. Lgs. 267/2000) 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Vottignasco, li 02/09/2022 

 

 

 

 

 


