
ORIGINALE 
 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 27/01/2017 

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 
E L'INTEGRITA', PER IL TRIENNIO 2017 - 2019.           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di gennaio, alle ore undici e minuti trenta nella 
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

FORMIA Marco - Sindaco Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco Sì 
GARDINALI MAURO - Assessore No 
GASSINO Alessandra - Assessore No 
CRUSCA Maria Giustina - Assessore Sì 
            
            

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.Ezio IVALDI. 
 
Assume la presidenza il Signor FORMIA Marco, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA', 
PER IL TRIENNIO 2017 - 2019.           
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 
Dato atto che, 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. 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 26/01/2017, con il quale il Segretario Comunale dr Ezio Ivaldi 
è stato nominato Responsabile  per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di 
Mazzè. 
 
Considerato: 
- che con propria precedente deliberazione n. 2 del 29/01/2016 è stato approvato l’aggiornamento del 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016 – 2018; 
- che il presente aggiornamento per il triennio 2017/2019 è redatto in base alle linee di indirizzo dettate 
dall’ANAC con Determinazione n. 12 del 28/10/2015 ed al Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito 
PNA) approvato dall'ANAC con la deliberazione n. 831 del 03.08.2016 
 
Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione 
della corruzione quali: 

o ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 
o aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione 
o creare un contesto sfavorevole alla corruzione 

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione 
del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesto di 
riferimento. 
 
Ritenuto opportuno aggiornare il precedente Piano triennale; 
 
Ritenuto, in considerazione dell’imminente scadenza del 31 gennaio per l’approvazione del Piano, di non 
avviare una procedura aperta di partecipazione per la richiesta di contributi specifici per la redazione del 
Piano in oggetto, ma di trasmetterlo a tutti i Consiglieri Comunali affinchè facciano pervenire eventuali 
proposte finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione ed un 
adeguato sistema di trasparenza, le quali potranno essere oggetto di successiva integrazione; 
 
Visto ed esaminato il piano aggiornato per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile 
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza riferito al triennio 2017/2019 ed allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Preso atto che la Prima Parte dell’allegato Piano è espressamente dedicato al Piano di prevenzione 
della Corruzione; stante, tuttavia, l’inestricabile connessione tra il Piano in questione ed il Programma 
della Trasparenza, in conformità a quanto disposto dall’art. 10 comma 2 del D.lgs. del D.lgs. 14 marzo 
2013 n. 33, il Programma per la Trasparenza è inserito all’interno del Piano per la prevenzione della 
corruzione, costituendone una sezione autonoma. 
 
Rilevato che esso contiene: 
- l’analisi del contesto esterno ed interno dell’Ente; 
- l’analisi del rischio corruttivo tramite mappatura dei principali processi dell’ente e conseguente 
individuazione delle attività a maggiore esposizione al rischio di corruzione. (la mappatura iniziale dei 
processi del Comune è riportata nella scheda in Appendice al Piano). 
- individuazione delle azioni di riduzione del rischio di corruzione; 
- analisi e individuazione delle azioni di monitoraggio e delle azioni di contrasto alla corruzione. 



- il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, quale sezione allegata; 
- il rimando anche a quanto contenuto nel Codice disciplinare e nel Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali; 
- il collegamento con il Piano delle performance di definizione degli obiettivi di gestione. 
- l’integrazione con il Sistema dei controlli interni quale misura di verifica dell’attuazione di quanto 
stabilito nel presente Piano. 
 
Considerato che i suddetti contenuti, unitariamente considerati, garantiscono il rispetto dello spirito della 
normativa dettata in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza attualizzato nel contesto della 
realtà amministrativa del Comune di Mazzè. 
 
Inteso, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per il triennio 
2017/2019 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Dato atto che allo stesso è allegata la Sezione riferita al Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2017/2019 e che dello stesso è parte il Codice di comportamento dei dipendenti comunali, nel 
testo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 24/12/2013; 
 
Acquisito il preventivo parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla 
regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 
e dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, ai sensi del medesimo articolo, non 
necessita del parere di regolarità contabile. 
 
Considerato che sono presenti n. 3 membri su n. 5 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, pertanto, 
è stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare; 
 
con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate 
 
1) Di approvare il Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2017 - 2019, contenente quale 
Sezione il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, costituente allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale. 
 
2) Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo. 
 
3) di pubblicare il presente Piano sul sito web istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione 
"Amministrazione Trasparente" sotto sezione “Altri contenuti”, “Corruzione”, dando atto che tale 
pubblicazione, come disposto dalla Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 (pagina 51), in una 
logica di semplificazione degli oneri, sostituisce la trasmissione dello stesso all’ANAC ed al Dipartimento 
della Funzione Pubblica, come prevista dall’art. 1, comma 8, della L. 06.11.2012 n. 190. 
 
4) di trasmettere il Piano ed i suoi allegati a tutti i Consiglieri Comunali in formato elettronico affinchè 
facciano pervenire eventuali proposte finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive 
anticorruzione ed un adeguato sistema di trasparenza, le quali potranno essere oggetto di successiva 
integrazione. 
 
5) di demandare alla Responsabile del Servizio Amministrativo l’attuazione della presente deliberazione. 
 
 
 
 
 
 

*************** 
 



 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ezio IVALDI 

 
********* 

□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Tiziana Ronchietto 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FORMIA Marco Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
 
N. 187 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 02/03/2017 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescrit to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in 
elenco ai Capigruppo Consi l iar i,  a i sensi del l 'art .  125 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
X dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
      in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
□  ha acquistato ef f icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consiglio Comunale 

confermato l ’atto con deliberazione n. ____in data _______ (art.  127, comma 
2, TUEL 267/2000).  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

  
  
  

 
 


