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OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
trasparenza 2018-2020.

L’anno DUEMILADICIASETTE, addì QUINDICI del mese di DICEMBRE, alle
ore 14,30, presso la Sala Consiliare del Municipio di Fossano, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione dell’Associazione Ambito Cuneese Ambiente.

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Sono presenti i Signori:
Divenuto esecutivo per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3°, D. Lgs.
267/2000.
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Assiste alla seduta, in qualità di segretario, il Sig. TOCCI Dr. Giuseppe
Francesco.
Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Fossano, Lì 15.2.2018
IL SEGRETARIO
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco
(firmato in originale)

Il Sig. Elio ALLARIO, nella qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull’argomento indicato
in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamati:
•

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);

•

la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto
legislativo 97/2016);

•

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premesso che:
•

l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha approvato il Piano nazionale anticorruzione
2016 (PNA) con la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016;

•

mentre, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha licenziato
l’aggiornamento del piano per il 2017;

•

l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si
devono uniformare;

•

la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);

•

sia il PNA che il PTPCT sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni;

•

il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPCT;

•

per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma
1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

premesso che:
il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, TOCCI Dr. Giuseppe
Francesco, Segretario, ha predisposto la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione;
questo esecutivo ritiene di approvare il piano anticorruzione;
accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49 del TUEL);
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;

1.

di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (che alla presente si allega a
formarne parte integrante e sostanziale);

2.

Inoltre, la giunta,
valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo
di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, data la rilevanza della materia
trattata, con ulteriore votazione all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

