
COMUNE DI CUSIO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
Deliberazione N. 15 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 - 

AGGIORNAMENTO 2016/2018. 
 
 
 
L’anno        DUEMILASEDICI     , addì   TRENTA   
del mese di       GENNAIO       alle ore 11,30       nella sala delle adunanze. 
 Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

 All’appello risultano: 

Presenti Assenti

1. PALENI ANDREA - Sindaco 1

2. REMUZZI EZIO - Vice Sindaco 1

3. RIZZI ELISA - Assessore 1

Totale 2 1

  

Partecipa il Vice Segretario Comunale sig. PELIZZOLI dr. Alvaro il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. PALENI ANDREA Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 118  del 04.10.2014 esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale, in relazione al Piano Nazionale Anticorruzione si è provveduto ad adottare il 

Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla L.190/2012; 

 

RICHIAMATA la successiva deliberazione di G.C. n. 19 del 7/2/2015 con la quale è stato 

confermato il piano triennale di prevenzione 2015/2017; 

 

EVIDENZIATO che il piano di attuazione previsto dalla legge 190/2012 (c.d. Legge 

anticorruzione) ha introdotto una nuova configurazione delle politiche di prevenzione e contrasto 

dell’illegalità e della corruzione all’interno della pubblica amministrazione e che il documento – di 

natura programmatica - definisce le misure per il contrasto di comportamenti illeciti o di eventuali 

forme di abuso nell’esercizio della funzione amministrativa, in particolare attraverso la garanzia 

della trasparenza, intesa come strumento per promuovere l’integrità e lo sviluppo della cultura della 

legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi; 

 

VISTO il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla L.190/2012; 

 

VISTA la Relazione annuale sullo schema standard elaborato dall’A.N.A.C., pubblicata nel sito 

comunale nella sezione Amministrazione Trasparente; 

 

ATTESO che a mente dell’art. 1 comma 8, della legge 190/2012 il piano è oggetto di 

aggiornamento annuale; 

 

DATO ATTO della valutazione dei contenuti del piano anche in relazione alle nuove indicazioni 

dell’A.N.A.C. con atto n. 12 del 28./10/2015; 

 

RILEVATO l’avvio di un percorso pubblico partecipativo, è possibile aprendo apposito spazio nel 

sito comunale al fine far pervenire osservazioni e determinato di dare avvio al procedimento al fine 

di recepire con una successiva modifica al Piano eventuali proposte, osservazioni o suggerimenti al 

riguardo; 

 

RITENUTO ad ogni effetto di confermare l’efficacia delle misure e delle azioni previste dal vigente 

Piano; 



 

 

 

CONSIDERATO infine che ulteriori e specifiche azioni introdotte nel PTPC volte a ridurre la 

probabilità e l’impatto degli eventi di corruzione saranno esercitate in sede di formazione del P.E.G. 

di prossima adozione; 

 

VALUTATA confacente la proposta di adempimento delle previsioni legislative, come sopra 

riportata; 

 

VISTA la Legge 190/2012; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL; 

 

VISTO il parere favorevole del Vice Segretario ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 267/2000 in ordine 

alla regolarità dell’atto; 

 

CON VOTO UNANIME dei presenti espresso a norma di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di confermare per il triennio 2016/2018 il Piano triennale di prevenzione della corruzione di 

cui alla L.190/2012 nel testo vigente; 

 

2. di stabilire che le misure previste nel presente aggiornamento del Piano verranno esercitate 

nel PEG 2016–2018 come obiettivi dei responsabili dell’attuazione delle misure stesse e 

che comunque costituiscono già obiettivo dalla data di adozione del presente atto; 

 

3. di programmare un percorso pubblico partecipativo, anche mediante apertura di apposito 

spazio nel sito comunale al fine far pervenire osservazioni e determinato di dare avvio al 

procedimento al fine di recepire con una successiva modifica al Piano eventuali proposte, 

osservazioni o suggerimenti al riguardo; 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 



 

 

 
Presidente 

Paleni Andrea 

 

L’Assessore Anziano            Il Vice Segretario Comunale 

Ezio Remuzzi             Pelizzoli dr. Alvaro 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 

primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 

20/02/2016  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 20/02/2016 al 5/03/2016. 

 

Cusio, 20/02/2016                                     Il Vice Segretario Comunale 

             __________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, 

denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 

dell’art. 134, terzo comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000. 

  

Cusio, lì  

             Il Vice Segretario Comunale 

             ___________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Cusio, li 20/02/2016 

 

  Il Sindaco            Il Vice Segretario Comunale 

  _____________             ___________________ 

 

 


