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OGGETTO:  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  ADOZIONE  

PROVV.TI. 
 
 
 
 

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto. 
 
 

Nome e cognome  Carica Presente 

Fabrizio Brignolo  SINDACO SI 

Davide Arri  ASSESSORE SI 

Mario Sorba  ASSESSORE SI 
Alberto Pasta  ASSESSORE SI 
Santo Cannella ASSESSORE SI 

Maria Luisa Bagnadentro ASSESSORE NO 

Massimo Cotto  ASSESSORE SI 

Pier Marco Vercelli ASSESSORE SI 

Andrea Cerrato ASSESSORE NO 

Marta Parodi ASSESSORE NO 

 
 
 

Presidente       Segretario 
Fabrizio Brignolo       Giovanni Monticone 

 

  
COMUNE DI ASTI 



OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  ADOZIONE  
PROVV.TI. 

 
 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

Richiamata la deliberazione n. 535 del 29/11/12 con cui la Giunta comunale ha individuato il 
Segretario generale, quale responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Asti, ai 
sensi dell’art. 1, comma 7, della suddetta legge 190/2012; 

Visto l’art. 1, comma 8, della medesima legge 190/2012 il quale prevede 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”; 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 26/3/2013 con cui (tenendo conto  che 
inizialmente il termine per l’adozione del Piano era stato fissato al 31 marzo 2013) è stato adottato il 
Piano comunale 2013/14/15 di prevenzione della corruzione; 

Dato atto che, con deliberazione n. 445 del 26/9/2013, la Giunta comunale ha individuato, ai sensi 
dell’art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Dirigente del Settore Risorse Umane e 
Sistemi informativi quale responsabile per la trasparenza del Comune di Asti,  prevedendo che 
“…opererà in stretta sinergia con il responsabile della prevenzione della corruzione….”; 

Dato altresì atto che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, previsto dal citato 
decreto legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, costituisce, di 
norma, una sezione del Piano di prevenzione della corruzione; 

Ritenuto, tuttavia, in considerazione dell’individuazione nel Comune di Asti di due diversi soggetti 
cui sono attribuiti, rispettivamente, i compiti di responsabile per la trasparenza e di responsabile della 
prevenzione della corruzione, di procedere con appositi, separati provvedimenti all’approvazione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione;  

Preso atto del documento di cui all’Intesa, in data 24 luglio 2013, tra Governo, Regioni ed Enti locali 
per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190 relativi, tra l’altro, 
agli adempimenti di competenza dei comuni riguardanti l’adozione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione; 

Preso altresì atto del Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla Commissione per la 
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n. 72/2013; 



Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta comunale n.586 del 26/11/2013 con cui è stato 
approvato il nuovo assetto organizzativo del Comune;  

Dato inoltre atto che, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, con 
deliberazione n. 633 del 17/12/2013, è stato approvato il codice di comportamento del Comune di 
Asti che (come evidenziato dalla citata Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 
delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee guida contenute 
nella delibera 75/2013) costituisce uno strumento fondamentale ai fini della prevenzione della 
corruzione e rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione; 

Ritenuto, quindi, in considerazione di quanto sopraesposto, di dover  procedere, su proposta del 
Segretario generale/Responsabile della prevenzione della corruzione, all’aggiornamento del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione così come riportato nel testo allegato A), parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario generale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

Dato atto che la presente deliberazione, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita di parere in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi del medesimo art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Vista la delibera n. 12/2014 con cui l’ANAC ha espresso l’avviso che “la competenza ad adottare il 
piano triennale della prevenzione della corruzione per quanto concerne gli enti locali, spetta alla 
Giunta...”; 

Visto altresì l’art. 48 del già citato D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Su proposta dell’Assessore Pasta, 

LA GIUNTA COMUNALE 

A voti favorevoli espressi all’unanimità 

DELIBERA 

1) di adottare, secondo quanto esposto in premessa, il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2014/2015/2016 (aggiornamento del Piano 2013/2014/2015), composto di n. 12    
articoli ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante sotto la lettera A). 

2) di demandare a ciascun Dirigente l’attuazione di quanto previsto nel Piano secondo le 
rispettive competenze. 



3) di dare atto che il Piano triennale di cui al precedente punto 1) sarà pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune e della relativa adozione sarà data comunicazione al Dipartimento 
della Funzione Pubblica.  

Infine, con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all’unanimità, dichiara la presente 
decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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