
     

             CITTA' DI IMPERIA

Giunta Municipale

Delibera n. 0339 del 25/11/2016

OGGETTO: Approvazione programmazione delle misure di 
prevenzione e modifica dell'art. 6 del piano comunale 

triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 
annualità 2016-2018

L’anno 2016, e questo dì 25 del mese di novembre alle ore 12:00 in Imperia 
nella  sala delle  adunanze posta nella  Sede comunale,  si  è  riunita  la 
GIUNTA MUNICIPALE  per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:
Zagarella ing. Giuseppe Assente 

De Bonis sig. Giuseppe Presente 

Risso avv. Fabrizio Presente 

Abbo dott. Guido Presente 

Fresia arch. Enrica Assente 

Parodi arch. Maria Teresa Presente 

Chiarini dott.ssa Enrica Presente 

Podestà dott. Nicola Presente 

Vassallo sig. Simone Presente 

Quindi sono presenti Assessori N. 7 Sono assenti Assessori N. 2.
Presiede l'adunanza l'ing. Carlo Capacci, Sindaco.
Assiste la sottoscritta Dott.ssa Rosa PUGLIA, Segretario Generale del Comune, incaricata 
della redazione del verbale.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Richiamati:

• il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A), approvato dall’ANAC l’11 settembre 2013 
(allora CiVIT), con particolare riferimento alle sue parti che  trattano il concetto di 
aree a rischio, delle tipologie di rischio, della sua valutazione e gestione;  

• l'aggiornamento  2015  al  Piano  Nazionale  Anticorruzione,  licenziato  dall'ANAC con 
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, con particolare riferimento alle aree di 
attività  e  mappatura  dei  processi  (par.  2.1)  e  al  miglioramento  del  processo  di 
gestione del rischio di corruzione (par. 6);

• la delibera n.ro 831 del 3 agosto 2016 dell'ANAC con la quale è stato approvato il 
Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con particolare riferimento a quanto contenuto 
alle  sue  pagine  5,  ultimo  capoverso,  “Resta  ferma  l'impostazione  relativa  alla 
gestione del rischio elaborata nel P.N.A. 2013, come integrato dall'Aggiornamento  
2015 al PNA, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali  
e specifiche e alle loro caratteristiche” e 6, primo capoverso “Quanto già indicato 
nell'aggiornamento 2015 al PNA, sia per la parte generale che per quella speciale è  
da intendersi integrativo del presente P.N.A.”;

Rilevato che:



• Il Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione – annualità 2016-2018 
approvato con deliberazione della Giunta Municipale n.ro 15 del 28 gennaio 2016 
prevede al suo art. 6, c. 1 lett. A  la “mappatura dei processi”  prevedendo dettagliati  
passaggi temporali;   

• con la deliberazione della Giunta Municipale n.ro 283 del 13 ottobre 2016 avente ad 
oggetto “approvazione piano esecutivo di gestione e piano integrato degli obiettivi – 
esercizio  2016”  la  mappatura  dei  processi  nei  termini  previsti  dal  citato  piano 
comunale triennale di prevenzione è stata prevista quale obiettivo di miglioramento 
e sviluppo, comune a tutti i settori dell'Ente, 

• nel  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  annualità   2016-2018   veniva 
previsto,  tra  gli  altri  obiettivi  strategici  dell'Ente,  quello  di  garantire  la  legalità  e 
trasparenza dell'azione amministrativa e come obiettivo operativo al programma 02 
quello di sviluppare misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione 
trasparente, da cui ne è conseguito, quale obiettivo esecutivo nel P.E.G., quello di  
realizzare  le  misure  previste  nel  P.T.C.P.  2016-2018  e  nel  Piano  Triennale  della 
Trasparenza ed Integrità 2016-2018;

• in attuazione del piano formativo anticorruzione 2016,  approvato con deliberazione 
della Giunta Municipale n. 155 del  19 maggio 2016, si sono tenuti nel corso del 2016 
due  seminari  presso  la  sede  comunale  con  l'intervento  di  due  Docenti,  per  la 
mappatura dei processi comunali e la relativa gestione del rischio; 

Rilevato che i Dirigenti comunali hanno presentato oltre 100 schede processo comprensive 
della valutazione del rischio e della programmazione delle misure di prevenzione; 

Rilevato che il già citato art. 6 del vigente piano comunale triennale di prevenzione della 
corruzione prevede al suo primo comma lett. A penultimo capoverso, “ il monitoraggio dello 
stato di attuazione in due date, 15 novembre e 15 dicembre 2016”;

Ritenuto che tale ultimo passaggio,  indispensabile per la  valutazione dell'efficacia  delle 
misure proposte necessiti di  un maggiore spazio temporale al fine di permettere la piena 
attuazione delle misure previste;

Ritenuto  opportuno  e  legittimo  modificare  il  termine  indicato  nel  penultimo  capoverso 
dell'art. 6, c. 1, lett. A del vigente piano comunale triennale di prevenzione della corruzione 
annualità  2016-2018  dall'originario  “...monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione  il  15 
novembre,  15 dicembre  2016” al  nuovo “...monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione il  28 
febbraio 2017; 

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Personale e Affari Generali, in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267;

Visto il parere – espresso in calce - formulato dal Dirigente Servizi Finanziari, in ordine alla 
regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18  agosto 
2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Con votazione unanime e palese;

D E L I B E R A 

1. Di  approvare  i  richiami,  le  premesse  e  l’intera  narrativa  quali  parti  integranti  e 
sostanziali del dispositivo.   



   
2. Di  approvare  la  programmazione  delle  misure  di  prevenzione  come  risultante  dalle 
schede processo predisposte dai Dirigenti comunali, ad oggi conservate in atti, prevedendo 
che le stesse siano inserite quale parte integrante del redigendo nuovo Piano Comunale 
Triennale di Prevenzione della corruzione e dell'illegalità annualità 2017-2019.

3. Di disporre la modifica dell'art. 6, c. 1, lett. A del vigente piano comunale triennale di 
prevenzione  della  corruzione  e  dell'illegalità  annualità  2016-2018  penultimo  capoverso 
dall'originario “monitoraggio sullo stato di  attuazione il 15 novembre, 15 dicembre 2016” 
nel nuovo “monitoraggio sullo stato di attuazione il 28 febbraio 2017”.

4. Di  pubblicare  la  delibera  in  oggetto  sul  sito  web  istituzionale  dell'Ente  sezione 
“amministrazione trasparente” sottosezione “altri contenuti – corruzione”.
 
5. Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città 
di Imperia.

6. Di  dichiarare  con  voti  unanimi  palesi  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267. 



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo delegato

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 
267. 

F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari  
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Ing. Carlo Capacci Dott.ssa Rosa Puglia

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale  certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo 
pretorio del Comune di Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto 
esecutivo  l'11°  giorno  successivo  alla  pubblicazione  ai  sensi  dell'art.134  c.3  T.U.E.L. 
267/2000.

F.to digitalmente dal Segretario Generale 
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato
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