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Proposta di deliberazione
della Giunta comunale Deliberazione del  28/01/2014    n.17   

Visto: L'Assessore proponente:   

OGGETTO:  AMMINISTRAZIONE-PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE 2014/2016.

Vista la Legge 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, in vigore dal 28/11/2012;

Considerato che:
- è obiettivo del Governo realizzare un’azione generale di contrasto alla corruzione, all’interno 

della  Pubblica Amministrazione,  quale  fenomeno che si  caratterizza  per  la  sua incidenza 
negativa sull’economia generale e parimenti sulle condizioni di sviluppo sociale;

- la nuova normativa impone alle Pubbliche Amministrazioni, e tra queste gli Enti Locali, di 
procedere all’attivazione di un sistema giuridico finalizzato ad assicurare la realizzazione di 
meccanismi di garanzia di legalità; 

- la legge stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano di Prevenzione 
triennale con l’obiettivo di prevedere specifici  provvedimenti  e comportamenti,  nonché di 
monitorare modalità e tempi dei procedimenti,  in particolare modo quelli  che comportano 
l’emissione di atti autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di gara e di concorso, 
l’assegnazione di contributi e sovvenzioni; 

- la  Legge  pone l’obbligo  per  le  Pubbliche  Amministrazioni,  compresi  gli  Enti  Locali,  di 
adottare il Piano di Prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno ( termine 
prorogato, per il 2013, al 31 marzo dalla D.L.34 bis del D.L. 179/2012, come convertito dalla 
Legge 17 dicembre 2012, n. 221).

Considerato  inoltre  che  l’articolo  7  della  legge  190/2012  impone  l’individuazione  di  un 
responsabile della prevenzione della corruzione al quale compete la responsabilità di attuare ed 
assicurare quanto previsto dalla normativa anticorruzione; 

Visto  il  decreto  di  nomina  prot.  gen.  n.  22755  del  20/03/2013  con  il  quale  il  Sindaco  ha 
individuato nel Segretario Generale il Responsabile per la prevenzione della corruzione;

Dato atto che in data 21/01/2014, mediante avviso pubblico, la bozza del Piano è stata pubblicata 
sul  sito  web  istituzionale  del  Comune  di  Vicenza  dal  21/01/2014  al  27/01/2014,  per  il 
coinvolgimento degli stakeholders. 

Preso atto che non è pervenuta alcuna osservazione;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Attesi  i  pareri  espressi  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile,  rispettivamente  del 
responsabile del servizio interessato e del Ragioniere Capo, che vengono integralmente trascritti e 
inseriti nella presente deliberazione come segue:
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Visto: L'Assessore proponente:   

OGGETTO:  AMMINISTRAZIONE-PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE 2014/2016.

“Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica, 
art. 49 D. Lgs. 267/2000.
Addì, 24/01/2014 Il responsabile del Servizio - Il Segretario Generale f.to Antonio Caporrino

“Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione del 
responsabile  del  servizio finanziario  del  Comune di  Vicenza,  art.  147 bis  e  art.  153 D. Lgs.  
267/2000.

Addì, 24/01/2014 Il Ragioniere Capo f.to Mauro Bellesia

La Giunta Comunale, 

D E L I B E R A

 
1. di  approvare  il  “Piano  Triennale  di  prevenzione  della  corruzione  ”che  si  allega  alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 
2. di demandare a ciascun Dirigente l’attivazione degli obiettivi previsti dal piano nei settori ed  

aree di propria competenza  
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa, né minori entrate,  né altri 

riflessi  diretti  o  indiretti   sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune ai sensi dell'art.49 del Tuel, D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3 del 
D.L. 10/10/2012 nr.174;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, 
comma 4°, del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attesa 
l’urgenza di provvedere.

Il presidente pone in votazione la proposta, che viene approvata a voti unanimi e palesi.

Il presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento che 
viene approvato con votazione in forma palese, all’unanimità.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
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Visto: L'Assessore proponente:   

OGGETTO:  AMMINISTRAZIONE-PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE 2014/2016.

 PARERI  SERVIZIO FINANZIARIO  

  SPESA  

 

Parere  favorevole  alla  presente  proposta  di 
deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica, art. 
49 D. Lgs. 267/2000.  CAPITOLO N. €   

 Addì   CAPITOLO N. €   

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  CAPITOLO N. €   

    CAPITOLO N. €   

    CAPITOLO N. €   

  CAPITOLO N. €   

 

Parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile 
sulla  presente  proposta  di  deliberazione  del 
responsabile  del  servizio  finanziario  del  Comune  di 
Vicenza, art. 147 bis e art. 153 D. Lgs. 267/2000.  CAPITOLO N. €   

 Addì   CAPITOLO N. €   

  CAPITOLO N. €   

 IL RAGIONIERE CAPO  ENTRATA  

    CAPITOLO N. €   

           

           

 Visto: IL SEGRETARIO GENERALE Visto: L'ASSESSORE AL BILANCIO  

 addì  addì    

  

       

           

ESECUTIVITA'

  

  


