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DELIBERAZIONE N. 20 

in data: 28.01.2016 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

del Commissario Prefettizio  
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   PIANO   TRIENNALE  DELLA  PREVENZIONE  DELLA 

CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2016/2017/2018 E PIANO TRIENNALE 

DELLA TRASPARENZA          
 

L’anno duemilasedici addi ventotto del mese di gennaio alle ore 11,00 nella sala delle adunanze, il 

Commissario Prefettizio Dott. Giorgio Orrù con l’assistenza del Vice Segretario Comunale dott. 

Gianluca Diemmi, si redige il presente verbale. 

 

      
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 
VISTA la Legge Regionale  n.8  del 9 luglio  2015,  con la quale a seguito di referendum consultivo è stato istituito il 

Comune di Ventasso, per fusione dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto (conseguentemente disciolti); 

 

VISTO il decreto del Prefetto di Reggio Emilia del 14 dicembre 2015, che ha nominato il sottoscritto, Commissario 

Prefettizio del Comune di nuova Istituzione; 

 

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che, in attuazione dell'art. 6 della Convenzione delle 

Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, individua in 

ambito nazionale gli organi incaricati di svolgere attività di controllo e prevenzione della corruzione e illegalità 

nella pubblica amministrazione e prevede l'obbligo, anche a carico degli enti locali, di adottare il piano triennale 

di prevenzione della corruzione e di nominare il funzionario responsabile, individuato di norma nel segretario 

generale dell'ente. 

 
RICORDATO che in questo ente, con determinazione del Commissario Prefettizio n. 04 del 21.01.2016 e’ stato 

nominato responsabile il segretario generale dell'ente, peraltro anche responsabile della trasparenza e 

dell'integrità. 

 

RICORDATO ALTRESÌ : 
-che il Piano che ciascuna amministrazione è tenuta ad approvare, entro il 31 gennaio, va redatto nel rispetto dei 

contenuti minimi definiti dalla Legge e del Piano anticorruzione nazionale, approvato dall'Autorità  Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) e dell’aggiornamento 2015 approvato dalla stessa Autorità con determinazione n. 12 del 

28 ottobre 2015; 



 

 

- che è un documento di carattere programmatico in quanto vi  devono essere delineate le attività che 

l'amministrazione intende mettere in atto e gli obiettivi che intende raggiungere. 

 

RICHIAMATA la legge regionale n. 8 del 09 luglio 2015 successiva a referendum popolare consultivo è stato 

costituito per fusione il Comune di Ventasso con conseguente estinzione dei Comuni di Busana, Collagna, 

Ligonchio e Ramiseto; 

 

VISTO il Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2015/2017 approvato dai Comuni di Busana, 

Collagna , Ligonchio, Ramiseto e dall’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano, pubblicati  al seguente 

indirizzo: www.unionecomuni.re.it/amministrazione trasparente/altricontenuti/ anticorruzione/  ; 

 

VISTO il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità  per il triennio 2015/2017 dai Comuni di Busana, 

Collagna , Ligonchio, Ramiseto e dall’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano pubblicati al seguente 

indirizzo :www.unionecomuni.re.it/amministrazione trasparente/altricontenuti/ anticorruzione/  ; ; 

 

RITENUTO aggiornare gli  stessi; 

 

VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, allegato al presente atto in formato 

digitale;  

 

CONSIDERATO che detto Piano nei suoi contenuti garantisce il rispetto della normativa dettata in materia;  

 

RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018 

nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

 

VISTO:  
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);  

• lo Statuto Comunale;  

• la legge 190/2012;  

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ex art. 49, D.Lgs. 

267/2000, come da nota allegata: - il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 

tecnica; 

 

SENTITO  il parere espresso e condiviso dal Comitato dei Sindaci così’ come previsto dall’art. 1 comma 120 dalla 

legge Delrio n. 56 del 07.04.2014; 

 

DELIBERA 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione giuridica, ai 

sensi dell’art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii;  

1) di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 allegato al presente 

provvedimento per formare parte integrante e sostanziale;  

2) di approvare il programma triennale per la trasparenza e l’integrità , allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale;  

3) di pubblicare il Piano di cui sopra sul sito web istituzionale dell’Ente; 

 4) di disporre l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione 

della corruzione; 

 5) di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dalle norme in materia;  

 



 

 

Delibera  n. 20 del 28.01.2016 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.L.174/2012,  

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

  

 F.to  
__________________________ __________________________ 

  

 



 

 

 

Delibera   n. 20 del 28.01.2016  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

IL COMMISSARIO IL VICE  SEGRETARIO  COMUNALE 

DOTT. GIORGIO ORRU’ F.to DIEMMI DR. GIANLUCA  
 __________________________ 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il Sottoscritto Vice  Segretario del Comune di Ventasso, attesta che la presente deliberazione  

 

  E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Ventasso, per quindici giorni 

consecutivi a partire da oggi, in ottemperanza all’articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, 
come modificato dal D.L.174/2012,   

  E’ stata trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................) 

 

Addì, 07.11.2016 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DIEMMI DR. GIANLUCA 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
La presente deliberazione: 

 

 E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 
Addì, .................... 

 

IL    VICEC SEGRETARIO COMUNALE 

DIEMMI DR. GIANLUCA 

________________________ 

 
 

 


