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INTEGRAZIONE PIANO PROVVISORIO DI PREVENZIONE DELLA
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VIGORE DEL DECRETO LGS N. 39 DEL 08.04.2013

NR. Progr.
Data

109

28/08/2013

Seduta NR.

34

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno VENTOTTO del mese di AGOSTO alle ore 17:30 convocata
con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
FANTATO GASTONE
STROPPA GIANNI
ROSSI GIOVANNI
BRUSEMINI CLAUDIO
BERTOLASO ANDREA
CASAROTTO IDANA
TOTALE Presenti

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
TOTALE Assenti

6

Presente
S
S
S
S
S
S
0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO.
In qualità di SINDACO, il FANTATO GASTONE assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 109 DEL 28/08/2013
OGGETTO:
INTEGRAZIONE PIANO PROVVISORIO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZZIONE - PRIME
LINEE GUIDA - A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LGS N. 39 DEL 08.04.2013
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che:
A seguito delle disposizioni della legge 190/2012 in tema di anticorruzione e illegalità nella pubblica
amministrazione, con delibera di G.C. n. 70 in data 29.05.2013 sono state approvate le prime linee guida
secondo le linee di indirizzo definite dal comitato Interministeriale per la predisposizione del Piano
Nazionale Anticorruzione
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs n. 39 del 08.04.2013 recante “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 delle legge 6.11.2012 n. 190” si rende necessario
integrare il piano provvisorio di prevenzione della corruzione.
Rilevato che l’art. 18 del succitato decreto dispone che i componenti degli organi che abbiano conferito
incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire incarichi di loro competenza.
Che le Regioni, le Province e i Comuni entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto provvedono ad
adeguare i propri ordinamenti, individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono
procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari e che decorso
inutilmente tale termine trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all’art. 8 della legge 131/2003.
Considerato che per quanto riguarda il Comune di Badia Polesine, solo la nomina del Consiglio di
Amministrazione della Casa di Riposo rientra fra le nomine di competenza del Sindaco cui sono applicabili
le disposizioni del Decreto Lgs 39/2013.
Visto l’art. 18 del D. Lgs 39/2013 comma 3 del D. Lgs 39/2013 il quale prevede che siano individuate le
procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel
periodo di interdizione degli organi titolari.
Ritenuto di individuare nel Vice Sindaco l’organo che, in sostituzione del Sindaco nel caso di interdizione ai
sensi del comma 2 dell’art. 18 del D. Lgs 39/2013, può provvedere al conferimento di incarichi
amministrativi di vertice nelle amministrazioni pubbliche o private in controllo pubblico.
Rilevato che l’art. 15 del D. Lgs 39/2013 attribuisce al responsabile del piano anticorruzzione di ciascuna
amministrazione pubblica, nel caso del Comune di Badia Polesine individuato nel Segretario Generale, il
controllo del rispetto delle disposizioni del decreto sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, si ritiene
di integrare in tal senso le competenze già definite nel Piano provvisorio di prevenzione della corruzione
approvato con delibera di G.C. n. 70 del 29.05.2013.
DATO ATTO che ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. si attesta che
sulla presente proposta di deliberazione è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e
contabile come previsto dalla norma suddetta;
ACQUISITO il parere FAVOREVOLE di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. in
ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, come inserito nella
presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale , non comportando il
presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
DELIBERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 109 DEL 28/08/2013
1. di individuare, come previsto dal comma 3 dell’art. 18 del D. Lgs 39/2013, il Vice Sindaco, quale
organo che, in sostituzione del Sindaco nel caso di interdizione ai sensi del comma 2 dell’art. 18 del
D. Lgs 39/2013, può provvedere al conferimento di incarichi amministrativi di vertice nelle
amministrazioni pubbliche o private in controllo pubblico
2. Di integrare i compiti già previsti dal comma 10 dell’art. 1 della legge 190/2012 affidati al segretario
generale nella sua qualità di responsabile della prevenzione dell’anticorruzione per il comune di
Badia Polesine con quanto previsto dall’art. 15 del D. Lgs 39/2013 ovvero il controllo del rispetto
delle disposizioni del decreto sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D. Lgs 39/2013).
3. di disporre per la presente deliberazione:
-

la pubblicazione sul sito web comunale;
la trasmissione alla Civit e al Prefetto di Rovigo;
la comunicazione ai consiglieri comunali mediante inserimento nell’area web a loro
riservata;
la comunicazione ai dirigenti e al personale dell’ente, al collegio dei revisori, alla RSU;

di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

COMUNE DI BADIA POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO
PARERI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 109 DEL 28/08/2013

OGGETTO
Parere ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, in ordine alla seguente deliberazione formulata
dall'ufficio :
INTEGRAZIONE PIANO PROVVISORIO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZZIONE - PRIME
LINEE GUIDA - A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LGS N. 39 DEL 08.04.2013

Area Affari Generali
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime il seguente parere :
FAVOREVOLE

Addì, 21/08/2013

IL Responsabile di Area
F.to Trevisan Silvia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 109 DEL 28/08/2013
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to FANTATO GASTONE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 30/08/2013 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.
Data 30/08/2013
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MIZZON GIANLUCA
Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.
Data:

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

MIZZON GIANLUCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno
28/08/2013
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)
Data 28/08/2013

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MIZZON GIANLUCA

