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L'anno  duemilaquindici il giorno  ventuno del mese di gennaio alle ore 08:00, presso questa Sede 

Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute 

nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

================================================================== 

 

   PASSIATORE STEFANO SINDACO      P 

FOSSI GIULIA VICE SINDACO      P 

CAPRETTI TOMMASO ASSESSORE      P 

TURCHI DONATELLA ASSESSORE      P 

POGGIALI ALESSIO ASSESSORE      P 

   
================================================================== 
 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Assume la presidenza il sig. PASSIATORE STEFANO in qualità di SINDACO. Partecipa il  Segretario 

Comunale Dr.ssa Milaneschi Rita 

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. 

 

=================================================================== 

Soggetta a controllo  N  Soggetta a comunicazione S 

Immediatamente eseguibile S  Soggetta a ratifica  N 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



DELIBERA DI GIUNTA n. 4 del 21-01-2015  -  pag. 2  -  Comune di Dicomano 

 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 
VISTA legge 6 novembre 2012 N°190 rubricata disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione emanata 
in attuazione dell’art.6 della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 
2003 – ratificata con legge 3 agosto 2009 N.116 ed in attuazione degli articoli 20 e 
21 della convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 
1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 N. 110; 
 
CONSIDERATO che con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti 
strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati 
individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;  
 
VISTO il Decreto del Sindaco N. 17 del 16.10.2014 con il quale è stato individuato il 
Segretario Comunale dell’Ente quale Responsabile della prevenzione della 
corruzione;  
 
VISTA la delibera della G.C. N. 4 del 23 gennaio 2014 ad oggetto: “Approvazione 
piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016”; 
  
VISTO lo schema di piano triennale anticorruzione 2015/2017 predisposto dal 
Responsabile per la prevenzione della corruzione che costituisce allegato 
obbligatorio Allegato 1), comprensivo degli allegati A) Piano triennale della 
trasparenza 2015-2017 e allegato B) Relazione del Responsabile della Prevenzione 
della corruzione anno 2014, quali parti integranti e sostanziali e ritenutoli meritevoli di 
approvazione;    
 
VISTO l’art. 48 del D.lgs. 18.08.2000 e ritenuta la propria competenza in merito;  
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 
267/2000 così come modificato dall’art.3 comma 1 lettera b) del D.L.174/2012 
convertito in legge 213/2012;  
 
DATO ATTO che, in merito, alla presente proposta di deliberazione è stata omessa 
l’acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto dall’assunzione del 
presente provvedimento non derivano effetti diretti nel bilancio comunale consistenti 
in aumento di spesa o diminuzione di entrate; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge  
 

DELIBERA 
 
 

1. DI APPROVARE il Piano triennale anticorruzione 2015/2017 che costituisce 
allegato obbligatorio Allegato 1), comprensivo degli allegati A) Piano triennale 
della trasparenza 2015-2017 e allegato B) Relazione del Responsabile della 
Prevenzione della corruzione anno 2014, quali parti integranti e sostanziali; 

 
2. DI PUBBLICARE il Piano triennale anticorruzione 2015/2017 ed i relativi 

allegati sul sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione 
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dell’Amministrazione Trasparente; 
  
 

3. DI TRASMETTERE copia del piano in oggetto ai Responsabili e a ciascun 
dipendente del Comune;   
 

4. DI TRASMETTERE il piano in parola alla Prefettura di Firenze in osservanza 
all’articolo 1 comma 8 della legge 190/2012 e al Dipartimento della Funzione 
Pubblica nelle modalità di legge;  
 

5. DI DICHIARARE con successiva e separata ed unanime votazione la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° 
comma del D.lgs. N.  267 del 18.08.2000. 

 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il  Segretario     Il Presidente     

F.to Milaneschi Rita                  f.to PASSIATORE STEFANO  
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Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE   

 DELLA CORRUZIONE - ANNI 2015-2017  
   

   

 

 


