
ORIGINALE

     COMUNE DI MONTALCINO

Deliberazione del la  Giunta Comunale

Seduta del   29/01/2015 ore 14:30 
Presso i l  Palazzo Comunale  di  Montalcino

Presiede FRANCESCHELLI SILVIO Presidente – Assiste il Dott.   DOTTORI ROBERTO Segretario Comunale 

 presenti alla seduta: n° 3  assenti: n° 2

Presenti Assenti
1. FRANCESCHELLI SILVIO - Sindaco X   
2. NAFI ALESSANDRO - Vicesindaco   X
3. BOVINI CHRISTIAN - Assessore   X
4. FURI PAOLA - Assessore X   
5. PANTOSTI ALESSIO - Assessore X   

Atto Nr. 10 Seduta del  29/01/2015   

OGGETTO: PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E 
DELL’ILLEGALITA’. AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017                 .

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, 
ha espresso parere favorevole

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola 
regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.

ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000



RICHIAMATA la Legge 6/11/2012, n. 190, con la quale il legislatore ha varato le “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

RILEVATO  che  tale  legge  è  stata  emanata  in  attuazione  dell’art.  6  della  Convenzione 
dell’Organizzazione delle  Nazioni  Unite contro la  corruzione,  adottata dall’Assemblea Generale 
dell’ONU il 31/10/2003 e ratificata ai sensi della legge 3/8/2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della 
Convenzione Penale sulla corruzione,  fatta a Strasburgo il  27/1/1999 e ratificata ai sensi della 
legge 28/6/2012, n. 110;

CONSIDERATO che  la  citata  legge  190/2012 dispone,  al  comma 8 dell’art.1,  che l’organo  di 
indirizzo  politico,  su  proposta  del  responsabile  individuato  ai  sensi  del  comma 7,  entro  il  31 
gennaio di ogni anno, adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione;

VISTA la deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013, con la quale la Commissione Indipendente 
per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CVIT), ora Autorità 
Nazionale anticorruzione (ANAC) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;

PRESO ATTO che il responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Montalcino è 
il Dott. Roberto Dottori, Segretario Generale;  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 08/08/2013, con la quale è stato 
approvato il “Piano provvisorio triennale 2013/2015 di previsione della corruzione e dell’illegalità 
del Comune di Montalcino e i suoi elementi aggiuntivi (codice etico e schede di mappatura dei 
rischi);

Dato atto che il Responsabile della Prevenzione della corruzione ha predisposto il Piano  triennale 
per la prevenzione della corruzione 2015-2017, per l’adozione da parte della Giunta Comunale, 
sulla  base  delle  indicazioni  presenti  nel  Piano  Nazionale  Anticorruzione  e  provvedendo  ad 
adeguare e rendere attuali i contenuti del Piano triennale 2013-2015;

Ritenuto pertanto di procedere all’adozione del Piano triennale della Prevenzione della corruzione 
2015-2017, dando atto che detto piano, in coerenza con il percorso delineato dalla L. 190/2012, 
segue l’approvazione del Codice di Comportamento speciale del Comune di Montalcino, approvato 
con  deliberazione  GC n.  4  del  24/01/2014,  ed   ancora  attuale,  e  del  Piano  Triennale  per  la 
trasparenza e l’Integrità 2015-2017, aggiornato con la propria deliberazione  n. 11 del 29/01/2015;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgsl. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli,

D E L I B E R A

1. Di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante del presente deliberato;

2. Di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017 e relativi alle
gati, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione alla cui osservanza 
sono tenuti tutti i dipendenti e collaboratori del Comune di Montalcino;

3. Di dare atto che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017 verrà pub
blicato sul sito istituzionale del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente - e comu
nicato, per via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica;

4. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediata
mente eseguibile ai sensi di legge.



Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
 FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
 Dott.  DOTTORI ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal  19/02/2015         al 06/03/2015          N° Regis._______________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
Dott.  DOTTORI ROBERTO

ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
X    Perché dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA’: 29/01/2015

Il Segretario Comunale
                                                                                  DOTTORI ROBERTO

__________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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