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                                           COPIA 

 

 

 

 

COMUNE DI CORNO GIOVINE 

Provincia di LODI 
CODICE ENTE 10978 

 

     

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DELIBERAZIONE N.  84  IN DATA  22.12.2015 

 

OGGETTO: 

 

ADOZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER 

IL TRIENNIO 2016-2017-2018. 

 

 

L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di dicembre alle ore 13.00 convocata nei modi 

prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze alla presenza dei signori: 

 

     

                                                    PRESENTE     ASSENTE 

  
1) BERNOCCHI         PIETRO  SINDACO    SI                                 

2) TANSINI          GIANPIERO VICE SINDACO – ASSESSORE  SI         

3) GALLUZZI          GIANMARIO ASSESSORE                SI                                               

 

                                                    

TOTALE……………………………………………………………………….     3              

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola CARAVELLA il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

 

 

Il Dott. Pietro BERNOCCHI nella sua qualità di  SINDACO assume la presidenza e, constatata la 

legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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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”; 

 

RICHIAMATO, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, a tenore del quale l'organo di 

indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 

gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi 

e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n 3 del 16/01/2015, con il quale il Segretario Comunale 

Dott. Nicola Caravella è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del 

Comune di Corno Giovine; 

 

VISTO CHE il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale 

Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e 

l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la 

previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 

VISTO CHE il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la 

prevenzione della corruzione quali: 

 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 

 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione 

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione 

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in 

attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al 

particolare contesto di riferimento; 

 

PRESO ATTO dell'impossibilità di procedere alla rotazione degli incarichi seguito delle ridotte 

dimensioni dell'Ente; 

 

VISTO CHE per i suesposti motivi nella proposta del Piano della Prevenzione della Corruzione 

per il triennio 2016/2017/2018 si è proceduto a sopprimere quanto previsto dalla lettera e) dell'art 

2 e dalla lettera b) del paragrafo D "Misure specifiche di prevenzione alla corruzione" riguardo 

alla rotazione degli incarichi; 

 

RITENUTO, di provvedere all'adozione del suindicato Piano, allegato al presente atto sotto la 

lettera a), per il prossimo triennio recependo le suindicate proposte di modifica; 

 

DATO ATTO CHE il presente provvedimento, su conforme parere dell'A.N.A.C. espresso con 

deliberazione n.12/2014, è di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO CHE ai sensi dell'art. 49, comma 1, il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 

VISTO il D.Lgs n. 267/00 s.m.i; 

 

VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012; 

 

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine alla 
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regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, da ultimo modificato 

dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 07/12/2012 n. 213; 

 

CON voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

DI adottare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2016– 2017–2018 

che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

DI prendere atto che con altra deliberazione in data odierna viene approvato il Programma 

triennale per la trasparenza e integrità, in sinergia con il Piano di prevenzione alla corruzione 

in oggetto; 

 

DI prevedere, altresì, l’adozione delle misure organizzative di prevenzione e controllo di 

carattere generale, secondo quanto disposto all’art. 1 - comma 9 - della Legge n. 190/2012 

precisato nel Piano allegato; 

 

DI dare atto che il Piano sarà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo; 

 

DI pubblicare il Piano di prevenzione della corruzione permanentemente sul sito web 

istituzionale del Comune nell’apposita sezione che sarà predisposta per gli adempimenti 

anticorruzione nell’ambito dell’area Amministrazione Trasparente; 

 

DI dare comunicazione, in osservanza del disposto di cui all’articolo 1 - comma 8 - della 

Legge n. 190/2012, del link della pagina di pubblicazione del Piano in oggetto, al 

Dipartimento della Funzione Pubblica ed ai responsabili di servizio titolari di posizione 

organizzativa; 

 
 

 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, resi in forma 

palese; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

              

             IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Dott. Pietro Bernocchi                                                 F.to Dott. Nicola Caravella 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

La presente deliberazione 

[X] ai sensi dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi 

pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi 

[X] ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata ai 

Capigruppo Consiliari ; 

[ ] ai sensi dell’art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata al 

Prefetto; 

Corno Giovine, lì 12.05.2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to Dott. Nicola Caravella 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo di legittimità, è stata pubblicata  

nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 

pubblicazione denunce di vizi di illegittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA 

ESECUTIVA ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 il 22/12/2015. 

Lì 22.12.2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to   Dott. Nicola Caravella 

 

 

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

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì 12.05.2016 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        F.to dott. Nicola Caravella 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 84 IN DATA  22.12.2015 

 

 

 

AVENTE AD OGGETTO: 

 

ADOZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER 

IL TRIENNIO 2016-2017-2018. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. 267/2000 così come novellato dalla L. 

213/2012 di conversione del D.L. 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli 

interni, il sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO FAVOREVOLE 

attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla presente 

proposta di deliberazione”. 

 

Corno Giovine, 22.12.2015 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                   F.to Dott. Nicola Caravella 

 

 

 

 

 

 


