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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    nr.  16   del   18/02/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITÀ PER IL TRIENNIO 2015 - 2016 - 2017.

L’anno duemilaquindici questo giorno   mercoledì  diciotto  del mese di  febbraio alle ore 15:00 
in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

1 FIORINI STEFANO SINDACO PRESENTE

2 BUCCELLI GIUSEPPE VICE SINDACO PRESENTE

3 DAL SILLARO ANDREA ASSESSORE PRESENTE

4 DEGLI ESPOSTI GIULIA ASSESSORE PRESENTE

5 COLAPAOLI FIAMMETTA ASSESSORE PRESENTE

6 LANDUCCI MARCO ASSESSORE PRESENTE

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

Partecipa    IL SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Stefano Fiorini  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITÀ PER IL TRIENNIO 2015 - 2016 - 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco, illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 
organi  di  governo esercitano le  funzioni  di  indirizzo politico  –  amministrativo,  definendo  gli 
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali  
funzioni;
Richiamati:
-  il Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2014  che  fissa al 31 marzo 2015 il  termine per la 
deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 prorogando quanto disposto dall'art. 151, 
comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/00, che fissa 
come termine ultimo il 31 dicembre per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 
successivo; 
-  l'art.  163,  comma 3,  del  D.Lgs.  267/00  tale  per  cui  ove  la  scadenza  del  termine  per  la  
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 
all'inizio  dell'esercizio  finanziario  di  riferimento,  l'esercizio  provvisorio  si  intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione per le 
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge; 
Richiamata  altresì la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  6  del  21.01.2015  avente  ad  oggetto: 
”Esercizio provvisorio anno 2015. Attribuzione poteri di spesa per l'ordinaria gestione e proroga 
parte finanziaria Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2014”;
Premesso:
che con proprie deliberazioni n. 5 e 6 del 29 gennaio 2014 sono stati approvati, per la prima 
volta, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione nonché Responsabile della 
trasparenza, rispettivamente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) ed il 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) di Zola Predosa, a valere per il 
triennio 2014-2016;
Che detti atti, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nel Decreto  
Legislativo  n.  33/2013,  che individuano nel  principio  della  trasparenza l’asse  portante delle 
misure  di  prevenzione  della  corruzione,  costituiscono  un  unico  e  coordinato  documento  di 
programmazione;
Che, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge n. 190/2012, su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione, l’organo di indirizzo politico adotta, entro il 31 gennaio di ogni 
anno,  il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  ed  il  Programma  Triennale  per  la 
Trasparenza e l’Integrità contenenti l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e 
gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
Che il Responsabile dell’anticorruzione ha provveduto, entro la data del 31 dicembre 2014 alla 
pubblicazione della Relazione recante i risultati dell’attività svolta, redatta sul modello standard 
predisposto  dall’ANAC,  sul  sito  istituzionale  del  Comune,  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente, sotto-sezione “Altri contenuti – Corruzione”;

  Il Segretario Generale                                                                                         Il Sindaco
   Dr.ssa Daniela Olivi                                                                                        Stefano Fiorini

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.RO 16 DEL 18/02/2015



Che, avuto presente l’esito di dette attività, il responsabile ha provveduto ad aggiornare il piano 
in alcune sue azioni concrete quali anche, nello specifico, una puntuale regolamentazione a 
tutela  del  dipendente  che  segnala  illeciti  con  la  predisposizione  di  un  modello  per  la  loro 
segnalazione;
Considerato, altresì,  che,  al  fine  di  realizzare  un’efficace  strategia  di  prevenzione  della 
corruzione,  le  richiamate normative  prevedono che  il  Piano anticorruzione ed il  Programma 
trasparenza debbano essere in stretto collegamento e coordinati con i contenuti e gli obiettivi  
definiti in altri strumenti di programmazione dell’Ente;
Tenuto conto che con gli allegati documenti sono individuati alcuni degli obiettivi strategici che 
l’Amministrazione intende perseguire;
Che il conseguimento dei suddetti obiettivi e l’attuazione delle disposizioni recate dal P.T.P.C. e 
dal P.T.T.I. rilevano nell’ambito della responsabilità dirigenziale e concorrono alla valutazione 
delle performance organizzative e individuali;
Che,  per  quanto  sopra  rappresentato,  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  ha 
redatto una proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e di Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità relativi al triennio 2015-2017 allegati e parti integranti 
del presente provvedimento;
Che il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità viene riproposto nei suoi contenuti  
già precedentemente individuati ed approvati;
Che si ritiene di approvare i documenti proposti;
Che la prevista consultazione dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi 
avverrà successivamente all’adozione ed alla pubblicazione dei predetti P.T.P.C. e P.T.T.I. e le 
eventuali proposte ed osservazioni presentate saranno valutate ai fini dell’aggiornamento dei 
medesimi;
Richiamati:
· il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
· il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
· il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.;
· la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.;
· il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
· il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.;
· il D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014;
· il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
· il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione n. 72/2013 della Commissione 
per  la  valutazione,  la  trasparenza  e  l’integrità  delle  Amministrazioni  Pubbliche  (CIVIT)  ora 
Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario Generale e dal 
Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.  
267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

·Di approvare il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e di riconfermare i contenuti 
del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, relativi al triennio 2015-2016-
2017, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali.
· Di approvare, altresì, l’allegato modello per la segnalazione da parte del personale dipendente 
di  illeciti  eventualmente riscontrati,  dando contestualmente atto che lo  stesso  potrà essere 
soggetto a rivisitazioni  ed aggiornamenti  da parte del Responsabile dell’anticorruzione senza 
formalità di rito.
· Di far constare che i Direttori/Responsabili sono tenuti all’osservanza delle disposizioni recate 
dai documenti sopra richiamati.

  Il Segretario Generale                                                                                         Il Sindaco
   Dr.ssa Daniela Olivi                                                                                        Stefano Fiorini



· Di  dare atto che le  attività previste nel  P.T.P.C.  e nel  P.T.T.I.  costituiscono,  dalla  data di  
adozione dei medesimi, obiettivi dei Direttori/Responsabili da porre in stretto collegamento e da 
coordinare con i contenuti e gli obiettivi definiti in altri strumenti di programmazione dell’Ente.
· Di  disporre  che  la  consultazione  dei  cittadini  e  delle  organizzazioni  portatrici  di  interessi 
collettivi avverrà successivamente all’adozione e pubblicazione dei predetti P.T.P.C. e P.T.T.I. 
2015-2017  e  le  eventuali  proposte  ed  osservazioni  presentate  saranno  valutate  ai  fini  della 
rimodulazione e dell’aggiornamento del Piano medesimo.
· Di disporre altresì che la rimodulazione del P.T.P.C. e del P.T.T.I. dovrà essere realizzata entro il  
30 giugno c.a.. 
· Di far constare che il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione ed il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, relativi al triennio 2015-2016-2017, sono pubblicati sul 
Portale Istituzionale del Comune e saranno trasmessi all’ANAC attraverso il sistema integrato 
“PERLA PA” secondo le indicazioni già fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e fino a 
diversa comunicazione. 
· Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza per la pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 
n.267 e s.m.i., al fine di adempiere agli obblighi di Legge.>>

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di seguito, il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale, 

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

  Il Segretario Generale                                                                                         Il Sindaco
   Dr.ssa Daniela Olivi                                                                                        Stefano Fiorini



Il  Segretario Generale

Ai sensi  dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA,  17/02/2015     Il Segretario generale 
F.to OLIVI DANIELA 

 (sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere di non 
rilevanza contabile.  

ZOLA PREDOSA, 18/02/2015    Il Responsabile

F.to Manuela Santi 

(sottoscrizione digitale)

  Il Segretario Generale                                                                                         Il Sindaco
   Dr.ssa Daniela Olivi                                                                                        Stefano Fiorini
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

  IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Stefano Fiorini F.to Dr.ssa Daniela Olivi

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

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 20/02/2015 per quindici giorni 
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ZOLA PREDOSA,  20/02/2015

   IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Daniela Olivi

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

Divenuta esecutiva il 02/03/2015 ai sensi dell'art 134, comma 3°, del Dlgs. 267/2000

ZOLA PREDOSA,   02/03/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
  Dr.ssa Daniela Olivi

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

   La presente copia è conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo
Zola Predosa  19/02/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
     Dott.ssa Daniela Olivi

                                                          

  Il Segretario Generale                                                                                         Il Sindaco
   Dr.ssa Daniela Olivi                                                                                        Stefano Fiorini
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