
C o p i a  
 

 
COMUNE DI VOTTIGNASCO 

P r o v i n c i a  d i  C u n e o 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.22 
 

 
 
OGGETTO: 
Piano triennale anticorruzione e allegato aggiornamento 2016/2018 - Determinazioni      
 

 
 
L’anno duemilasedici addì diciassette del mese di marzo alle ore diciassette e minuti trenta 

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

ne dei Signori: 

 
Cognome e Nome Pre-

sente 
  

1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco  Sì 

2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco  Sì 

3. ARIAUDO Geom. Massimo - Assessore  

 

 

Giust. 

 

 

  
Totale Presenti: 2 

Totale Assenti: 1 

 
 
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. 22 del 17/03/2016. 
 
OGGETTO:   Piano triennale anticorruzione e allegato aggiornamento 2016/2018 - Determi-

nazioni      
 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Richiamato IL Piano comunale anticorruzione approvato con D.G.C. n. 
8/2014 ed aggiornato all’uopo con D.G.C. n. 12/2015 per il triennio 
2015/2017, ai sensi e nel rispetto della Legge 190/2012; 

DATO ATTO che si deve provvedere all’aggiornamento di detto Piano per 
il triennio 2016/2019 e, a tal fine, il Segretario Comunale, nominato Respon-
sabile con Decreto sindacale, ha presentato apposita Relazione; 

CONSIDERATO che costituisce parte integrante del Piano Comunale An-
ticorruzione altresì il Piano della Trasparenza, che viene in toto confermato in 
aggiornamento quale allegato al Piano Anticorruzione per il tiennio 
2016/2017/2018; 

RICHIAMATO il Piano per la prevenzione della corruzione predisposto, 
allegato alla D.G.C. n. 8/2014, che si intende recepire in aggiornamento per il 
triennio 2016/2017/2018; 

RICHIAMATI la legge n. 190/2012, il D.Lgs. n. 33/2013, il D.Lgs. n. 
165/2001, il D.P.R. n. 62/2013 e la Determina ANAC n. 12/2015; 

INTESO, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della Preven-
zione della corruzione in aggiornamento per il triennio 2015/2017, come da 
D.G.C. n. 8/2014 e ritenuto corredato degli allegati Piano Trasparenza e Co-
dice di Comportamento ex D:P:R. n. 62/2013;   

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica da parte del Segretario Comu-
nale, ai sensi dell’art. 49 - 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e per quan-
to previsto dall’art. 147 bis dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi;  

DELIBERA 
1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 
2. DI RICHIAMARE E APPROVARE l’allegata Relazione, resa dal Segre-

tario Comunale in aggiornamento al Piano comunale Anticorruzione per il 
triennio 2016/2017/2018. 

3. DI CONFERMARE l’approvazione, in aggiornamento al Piano Anticor-
ruzione per il triennio 2016/2017/2018, nel rispetto della Legge 
n.190/2012, ritenendone parti allegate, come anch’essi aggiornati tanto il 
Codice di Comportamento quanto il Piano della Trasparenza. 

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione favorevole, 
legalmente espressa, LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA DI DICHIA-
RARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
Il Sindaco 

F.to :  COSTAMAGNA Daniela P. 
 

 

Il Segretario Comunale 
F.to : 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 03/11/2016 al 18/11/2016, 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 : Marcello Cigottero 

 
 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 17/03/2016 
 

 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 17/03/2016 

Il Delegato 
F.to: Marcello Cigottero 

 
 
 

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, lì__________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Maria Donata BUONAMICO 

 
 
 
 
 
 


