
     
COMUNE DI CAMPOMORONE

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Seduta del  03-02-2015 
 

N.       di prot. del                Numero  9  del Registro dei Verbali 
 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE 
ANTICORRUZIONE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - 
ART. 10 D.LGS 14 MARZO 2013,  N. 33  - TRIENNIO 201 5 /2017 

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  tre del mese di febbraio alle ore 13:30, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi e termini  di legge, con l’osservanza 
delle prescritte formalità si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:  

 
 

GUIDI PAOLA  SINDACO A 

PECOLLO MORENO VICE SINDACO P 

CAMPORA GIANCARLO  ASSESSORE P 

MAROGLIO ELENA  ASSESSORE P 

REBORA ERMINIA  ASSESSORE P 

 
 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza la Signora PECOLLO MORENO in qualità di      VICE 
SINDACO  

 
assistito dal Segretario Dott. FEDELI STEFANO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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OGGETTO: ADEGUAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE 
ANTICORRUZIONE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - 
ART. 10 D.LGS 14 MARZO 2013,  N. 33  - TRIENNIO 201 5 /2017 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO: 
- che il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in attuazione della legge 190/2012 

(anticorruzione) ricompone tutti gli obblighi vigenti in materia di pubblicità 
dell’attività delle amministrazioni, inserendo molte norme rafforzative e 
innovative,  facendo leva sul principio (articolo 3) per cui tutti i documenti, le 
informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e 
chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e 
riutilizzarli; 

- che l’accesso semplificato agli atti e alle informazioni per i quali la normativa 
prevede la pubblicazione obbligatoria è realizzato sui siti mediante (articolo 9) 
una sezione “Amministrazione Trasparente”, che non può essere sottoposta a 
filtri per  i motori di ricerca; 

 
VISTO: 
-  il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33,  il quale prevede all’art. 10, comma 

1, che ogni amministrazione pubblica “…adotta un Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente che indica le iniziative 
previste per garantire: 
a)  un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida 

elaborate dalla Commissione di cui all’art. 13 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150; 

b)  la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità ; 
- che tale Programma  deve definire le misure (anche organizzative) e le 

iniziative per dare attuazione alle previsioni del decreto e far si che il 
programma sia  integrato con il piano anticorruzione e correlato con il piano 
per le performance e in una tale prospettiva il responsabile per la trasparenza 
che l’amministrazione deve nominare (articolo 43) è individuato come 
coincidente, di norma, con il responsabile della prevenzione della corruzione; 

 
VISTE le delibere n.105/2010 e n. 2/2012  della Commissione per la Valutazione 
la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), con la quale 
sono state emanate le linee guida per il miglioramento  della predisposizione e 
dell’aggiornamento  del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

 
RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n.15 del 04/02/2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile e pubblicata all’Albo Pretorio dal 05/02/2014 e sino 
al 20/02/2014, con la quale il Comune di Campomorone  ha adottato il proprio 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 ed il relativo Piano 
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, a seguito di pubblicazione di specifico 
avviso pubblico per il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici 
di interessi collettivi; 
 
DATO ATTO che le ulteriori e specifiche azioni introdotte nel PTCP volte a ridurre 
la probabilità e l’impatto degli eventi di corruzione, che già costituiscono obiettivo 
dalla data di adozione del presente aggiornamento, saranno recepite nel PEG di 
prossima  adozione; 
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CONSIDERATA l’opportunità di aggiornare l’elenco dei procedimenti e la relativa 
mappatura dei rischi (di cui all’allegato A al PTPC), nonché di prevedere ulteriori 
misure per la prevenzione della corruzione; 
 
VISTO il decreto n.18 del 13 febbraio 2013 di nomina con il quale il Sindaco ha 
individuato nel Segretario Generale il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione; 
 
DATO ATTO: 
- che la presente deliberazione è stata istruita dal Segretario Generale  previa 

pubblicazione dell’ avviso pubblico per il coinvolgimento dei cittadini e delle 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi; 

- che nel termine del 29 gennaio 2015 non è giunta alcuna osservazione  
 
VISTI i pareri di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 

 
VISTO il D.Lgs.18/8/2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
A VOTI unanimi espressi con le modalità di legge 
 

D E L I B E R A  
 
1) Di approvare in applicazione delle norme in premessa richiamate il 

“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” di cui all’art. 10 del 
D.Lgs 33/2013 riportato in allegato A. 

 
2) Di disporre la pubblicazione di tale programma sul sito internet istituzionale 

del Comune di Campomorone nell’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

 
Con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato 
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del 
D.Lgs.18/8/2000 n° 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell’art.11 dello Statuto Comunale. 

 
 
    IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
F.to  PECOLLO MORENO                             F.to FEDELI STEFANO 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’Ufficio addetto, certifica che la 

deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 10-02-2015 al ________________ ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del 

D.Lgs.18/8/2000, n. 267. 

 
Addì,                                                           

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
                                                                                                        
________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme ad uso amministrativo. 

 

Campomorone, lì 10-02-2015 

 

Visto:         LA SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
F.to  PECOLLO MORENO                             F.to FEDELI STEFANO 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

 
 La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 03-02-2015 

Dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi del  4° comma dell'art. 134  del D. 

Lgs.18/8/2000, n° 267.  

Campomorone, lì      10-02-2015 

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
F.to FEDELI STEFANO 


