
    

 

 

 

COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO 
Provincia di Torino 

 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 

N.     6 
 

 

OGGETTO : 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA 

TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E L’INTEGRITA’ PER IL TRIENNIO 2014-2016. 

1° AGGIORNAMENTO (D.I.E.). 
 

L’anno  duemilaquindici, addì  ventotto, del mese di  gennaio, alle ore  18 e minuti  30,  nella 

solita sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

SADONE Adriana  Sindaco   X  

BERTEA Matteo  Vice Sindaco   X  

FIORILLO Paolo  Assessore    X 

MORERO Valeria  Assessore   X  

TRON Ambra  Assessore   X  
 

Totale   4   1 

 

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Signor MATINA Dr. Emanuele 
 

Il Sig. SADONE Adriana nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

suindicato. 



    

DELIBERAZIONE G.C. N. 6 DEL 30.01.2015 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA 

TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ PER IL TRIENNIO 2014-2016. 1° 

AGGIORNAMENTO (D.I.E.). 

 

A relazione del Sindaco, SADONE Adriana, la quale riferisce quanto segue: 

 

 La Legge 6 novembre 2012, n. 190 reca “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

 

 in particolare, il comma 8, art. 1 della citata Legge, dispone che 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; 

 

 con Provvedimento Sindacale n. 3 del 20.03.2013, è stato nominato quale Responsabile 

della prevenzione della corruzione per il Comune di San Secondo di Pinerolo il Segretario 

Comunale, MATINA Dr. Emanuele; 

 

 con delibera di G.C. n. 48 del 27.03.2013, è stato approvato il Piano Provvisorio di 

prevenzione della corruzione, avente carattere transitorio, in attesa che venissero 

raggiunte le intese, in seno alla Conferenza unificata, per procedere alla definitiva stesura 

secondo gli indirizzi che fossero stati espressi; 

 
 con successiva deliberazione di G.C. n. 8 del 29.01.2014, la Giunta Comunale ha approvato il 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità, relativi al triennio 2014/2016, contenenti misure finalizzate alla 

prevenzione e al contrasto di fenomeni corruttivi, nonché al consolidamento e allo sviluppo 

della trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa; 

 

 ad oggi si ritiene di dover provvedere ad un primo aggiornamento del Piano Triennale in 

argomento; 

 

 è stata vista ed esaminata la proposta di aggiornamento al Piano Triennale in oggetto, 

consistente in apposite griglie, allegate alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, contenenti la mappatura dei processi maggiormente esposti alla corruzione, la 

valutazione dei livelli di rischio e la gestione dei rischi; 

 

 si ritiene necessario procedere all’adozione delle predette griglie; 

 

 è stato acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione nella persona del Segretario Comunale, Dr. MATINA Emanuele; 

 

PROPONE 

 

alla Giunta Comunale, per i motivi in premessa indicati, di: 

 

▪ APPROVARE il 1° aggiornamento al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 

e programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2014-2016, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 29.01.2014, consistente in 

apposite griglie allegate alla presente per farne parte integranti e sostanziali, 

contenenti la mappatura dei processi maggiormente esposti alla corruzione, la 

valutazione dei livelli di rischio e la gestione dei rischi; 

▪ DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

▪ PUBBLICARE l’aggiornamento in oggetto sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 



    

LA GIUNTA COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco; 

RITENUTALA meritevole di approvazione; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, emanata in attuazione 

dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 

adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 

agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a 

Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110; 

 

VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 3 del 20.03.2013 avente ad oggetto: ”Atto di nomina 

Responsabile Anticorruzione”; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante "Testo Unico della Leggi sull'ordinamento degli 

Enti Locali"; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 

▪ in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 12 del Regolamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 

26.06.2000 

 

 

DELIBERA 

 

DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione e pertanto di: 

1. APPROVARE il 1° aggiornamento al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 

e programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2014-2016, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 29.01.2014, consistente in 

apposite griglie allegate alla presente per farne parte integranti e sostanziali, contenenti 

la mappatura dei processi maggiormente esposti alla corruzione, la valutazione dei 

livelli di rischio e la gestione dei rischi; 

 

2. DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 

3. PUBBLICARE l’aggiornamento in oggetto sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

4. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo per accertata urgenza ad 

unanimità dei voti resi ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.L. 267/2000. 

 

 

 

 

 
FIORELLA PIEMONTE: AF\SEGRETERIA\DELIBERE G.C.\2015\01_Approv. PIANO TRASPARENZA 

 



    

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

F.to (SADONE Adriana) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MATINA Dr. Emanuele 

 

  
 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n . 267 del 18.08.2000. 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to ZAMMARANO Dott.ssa Sara  

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione  viene   pubblicata sul sito  

informatico di questo Comune all’indirizzo: www.comune.sansecondodipinerolo.to.it  per 15 giorni consecutivi, (art. 

124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267), con decorrenza dal _______________________ 

 

San Secondo di Pinerolo, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

MATINA Dr. Emanuele 
 

  
 

 Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

San Secondo di Pinerolo, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  MATINA Dr. Emanuele 

____________________________________________________________________________________________ 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di comunicazione con lettera Prot. n° __ 

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, del T.U. n° 267/2000 

 Alla Prefettura di Torino ai sensi dell'art. 135 del T.U. n° 267/2000 

 

San Secondo di Pinerolo, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MATINA Dr. Emanuele  

  

___________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 

 

_________________________ al _______________________, senza reclami. 

 

     DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA______________________    
 

 

 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione  (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000). 
 

San Secondo di Pinerolo, lì _________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

MATINA Dr. Emanuele  

 

 


