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OGGETTO: 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contenente il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'Integrità - Triennio 2015/2017 - APPROVAZIONE.      
 

 
 
L’anno duemilaquindici addì ventisei del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti tren-

ta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco  Sì 

2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco  Sì 

3. ARIAUDO Geom. Massimo - Assessore  

4.        

5.        

Sì 

      

      

  
Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2015. 
 
OGGETTO:   Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contenente il Programma 

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - Triennio 2015/2017 - APPROVA-
ZIONE.      

 
 

 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 27.01.2014 – esecutiva 
ai sensi di legge -, colla quale è stato approvato il Piano triennale di pre-
venzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2015/2017 del Comune di Vottignasco; 
CONSIDERATO che ai sensi del dettato normativo della Legge 
190/2012 è opportuno procedere, entro il 31 gennaio, ad aggiornamento 
tanto del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 
2015/2016/2017 quanto del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità per il triennio 2015/2016/2017 e che, a tal fine, si ritiene di 
confermare in toto i contenuti dei soprarichiamati documenti approvati 
con D.G.C. n. 8/27.01.2014; 
VALUTATO che nel corso della pregressa frazione di anno di applica-
zione del Piano di prevenzione della corruzione e Programma per la tra-
sparenza e l’integrità nulla è mutato nell’assetto organizzativo dell’Ente, 
mentre un sostanziale cambiamento si potrebbe registrare con 
l’attuazione dell’associazionismo obbligatorio e ritenendo valide le pre-
visioni/disposizioni dettate col proprio atto n. 8/2014; 
 DATO ATTO che gli aggiornamenti e le determinazioni da adottare in 
tal senso rientrano nella competenza della Giunta Comunale; 
Acquisito il parere favorevole, di cui  all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/00 e s.m.i. e all’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., espresso dal Segretario Comunale in ordine alla rego-
larità tecnica del presente atto;  
Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi; 

DELIBERA 
1.   DI APPROVARE, in aggiornamento per il triennio 2015/2016/2017, 

e quale conferma dei documenti approvati con D.G.C. n. 8 del 
27.01.2014, di cui sono parti sostanziali, il  Piano triennale di pre-
venzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparen-
za e l’integrità. 

2.   DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto di aggiornamento 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’ente all’interno dello 
spazio denominato “Amministrazione trasparente”, ai fini del rispet-
to del dettato dell’art. 14, comma 4 lett.g) del D.Lgs. 150/2009. 

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione favorevole, 
legalmente espressa, LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA DI DI-
CHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. ed i.. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
Il Sindaco 

 COSTAMAGNA Daniela P. 
 

_________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO 

 
__________________________ 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e 

cioè dal 19/05/2015 al 03/06/2015, ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 

e 32 della Legge n. 69/2009. 

Il Segretario Comunale 
Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO 

 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 26/01/2015 
 

 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 26/01/2015 
Il Segretario Comunale 

Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO 
 
 
 
 

TRASMESSA ai Capigruppo consiliari in data ________________ Prot. n. ______ (Art. 25 del D. 
Lgs. 267/2000) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


