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Servizi interessati: AA.GG.- Servizi Interessati

G I U N T A   C O M U N A L E

      L'anno duemilatredici (2013) e questo giorno due (02) del mese di aprile, alle ore 09,00
nell'apposita sala delle riunioni, si è riunita la Giunta Comunale.

Omissis:

COMPONENTI PRESENTI  -  ASSENTI

Mauro Lorenzini – Sindaco         x           
Nicola Ciolini - Ass.re - Vice Sindaco         x           
Simone Calamai  - Assessore         x           
Rossella De Masi -  Assessore         x           
Gianluca Giancaterino - Assessore         x           
Ilaria Maffei- Assessore         x           
Giorgio Perruccio - Assessore         x           

Risultano presenti n. 7 componenti della Giunta comunale.

Presiede   il  Sig. Mauro Lorenzini -  Sindaco
Assiste il Segretario Generale Dott. Santi Alessandro Spagnesi, incaricato della redazione del
presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a trattare il seguente argomento:

     

DELIBERAZIONE N.  043  DEL 02.04.2013

OGGETTO: Legge n. 190/2012 – piano triennale di prevenzione della corruzione e
dell'illegalità del comune di Montemurlo – approvazione.
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La Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione redatta dal segretario comunale, di seguito riportata:

“In data 6 novembre 2012 è stata approvata la legge n. 190, chereca disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. La
suddetta legge è entrata in vigore con decorrenza 28 novembre 2012.

La nuova normativa impone alle pubbliche amministrazioni,così come individuate
dall’art.1, comma secondo, del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e tra queste gli Enti
Locali, di procedere all’attivazione di un sistema giuridico finalizzato ad assicurare in modo
puntuale, ai diversi livelli, la realizzazione di meccanismi di garanzia di legalità, maggiormente per
quegli aspetti di competenza amministrativa che comportano l’esposizione a responsabilità di natura
economico-finanziaria e che possono dare vita a situazionidi sensibilità collegate alle competenze
esercitate, sia sotto il profilo di governo e sia, ma prevalentemente, sotto il profilo gestionale.

La nuova normativa stabilisce che le pubbliche amministrazioni si dotino di un piano di
prevenzione triennale, da approvare da parte dell’organo di indirizzo politico, con l’obiettivo di
prevedere specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare modalità e tempi dei
procedimenti, specialmente relativi alle competenze amministrative 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 obbliga a procedere all’approvazione del piano triennale entro il 31 gennaio di ogni
anno, pur prevedendo che, in sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, intervenga un’intesa in sededi Conferenza Unificata attraverso la
quale vi siano modalità di azione univoche ed omogenee per tutte le pubbliche amministrazioni.

L'art. 1, comma 7, della legge in commento stabilisce che, negli enti locali, il responsabile
della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata
determinazione, mentre il successivo comma 8 stabilisce 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, curandone la trasmissione al Dipartimento della
funzione pubblica.

Con riferimento alla normativa in ultimo citata, va osservato che:

a) il termine del 31.01.2013 è stato prorogato al31 marzo 2013(quindi, per effetto dell'art.
2963, comma terzo, del Codice Civile, al 2 aprile 2013) dal D.L. n. 179/2012;

b) l'organo di indirizzo politicocui compete l'eventuale nomina del responsabile anticorruzione
e l'approvazione del piano triennale predisposto da quest'ultimo, nell'ambito dell'ordinamento
comunale deve essere individuato, quanto al potere di nomina, nelSindaco (cfr. delibera n. 15/2013
della CIVIT) e, per quanto riguarda l'approvazione del piano, nellaGiunta comunale in quantoil
consiglio è competente esclusivamente ed in via tassativa per le sole attribuzioni ad esso
assegnate dall'articolo 42 del T.U.e.l., il quale richiamasolo programmi, mentre utilizza il
lemma “piani” solo per quelli urbanistici. La tassatività delle competenze del consiglio,
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pertanto, porta a far ritenere che l'adozione del piano di prevenzione della corruzione ricada
nell'organo dotato di competenza generale e residuale, ovvero la giunta, anche in relazione
alla funzione fondamentalmente esecutiva e non di programmazione generale che riveste il
piano anticorruzione.

Preso atto che né il Sindaco né alcun altro organo di governo di questo comune ha assunto la
motivata determinazione di individuare il responsabile locale anticorruzione in altro e diverso
soggetto, ho provveduto a redigere l'allegatopiano triennale di prevenzione della corruzione e
dell'illegalità, che consta di n. 15 articoli numerati da 1 a 15, che invio in allegato alla presente
proposta di deliberazione. 

Aggiungo che il contenuto della presente proposta corrisponde all'invito contenuto nella nota
ANCI del 21.03.2013 con la quale l'Associazione dei Comuni invita gli enti associati a definire
prime misure in materia di prevenzione della corruzionenelle more dell'approvazione del Piano
nazionale da parte della CIVIT e della definizione delle intese di cui al comma 60 dell'art. 1 della
legge n. 190/2012.

Per tutto quanto sopra esposto, propongo alla Giunta:

1) di approvare, nel testo allegato alla presente proposta afarne parte integrante e sostanziale, il
piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità del comune di Montemurlo, che
consta di n. 15 articoli numerati da 1 a 15;

2) di incaricare il Sindaco in ordine alla trasmissione, a norma di legge, del piano triennale
stesso.

Montemurlo, 26 marzo 2013

firmato

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Santi Alessandro Spagnesi)”

Visto il parere di regolarità tecnica reso, ex art. 49 del T.U.e.l. n. 267/2000, dal segretario
generale ed allegato al presente provvedimento;

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;

d e l i b e r a

1) di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra
riportata;

2) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile.
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