
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 28

Data 30/01/2015

Oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2015-2017.  ”

                                                                                                 

L’anno   (2015) il giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 13:30 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Vice Sindaco SI
CARROZZINO FABIO Assessore NO
BERTI NICOLA Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore NO

Totale Presenti: 4 Totale assenti: 2

Assiste il Segretario Generale  Dott. DOTTORI ROBERTO

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale
RICHIAMATA la Legge 6/11/2012, n. 190, con la quale il legislatore ha varato le “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

RILEVATO  che  tale  legge  è  stata  emanata  in  attuazione  dell’art.  6  della  Convenzione 
dell’Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  contro  la  corruzione,  adottata  dall’Assemblea  Generale 
dell’ONU il 31/10/2003 e ratificata ai sensi della legge 3/8/2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della 
Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27/1/1999 e ratificata ai sensi della legge 
28/6/2012, n. 110;

CONSIDERATO  che  la  citata  legge  190/2012  dispone,  al  comma  8  dell’art.1,  che  l’organo  di 
indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio 
di ogni anno, adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione;

VISTA la deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013, con la quale la Commissione Indipendente per 
la  Valutazione  la  Trasparenza  e  l’Integrità  delle  amministrazioni  pubbliche  (CVIT),  ora  Autorità 
Nazionale anticorruzione (ANAC) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;

PRESO ATTO che il responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Poggibonsi è il 
Dott.  Roberto  Dottori,  Segretario  Generale,   nominato  con   decreto  del  Sindaco  n.  59  in  data 
27/11/2014;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 22/7/2013,  con la quale è stato 
approvato il “Piano provvisorio triennale 2013/2015 di previsione della corruzione e dell’illegalità del 
Comune di Poggibonsi e i suoi elementi aggiuntivi (codice etico e schede di mappatura dei rischi);

Dato atto che il Responsabile della Prevenzione della corruzione ha predisposto il Piano  triennale 
per la prevenzione della corruzione 2015-2017, per l’adozione da parte della Giunta Comunale, sulla 
base delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione e provvedendo ad adeguare e 
rendere attuali i contenuti del Piano triennale 2013-2015;

Ritenuto pertanto di procedere all’adozione del Piano triennale della Prevenzione della corruzione 
2015-2017, dando atto che detto piano,  in coerenza con il  percorso delineato dall  aL. 190/2012, 
segue l’approvazione del Codice di Comportamento speciale del Comune di Poggibonsi, approvato 
con deliberazione GCc n.  332 del  16/12/2013,  ed  ancora attuale,  e del  Piano Triennale per  la 
trasparenza e l’Integrità 2015-2017, aggiornato con la propria deliberazione  n. 26 del 27/01/2015;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 
Segreteria  Generale  ed  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal  Dirigente  del  Settore 
Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi  dell’art. 49 del D.lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.;

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante del presente deliberato;

2. Di  approvare  il  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  2015-2017  e  relativi 
allegati,  facente  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione  alla  cui 
osservanza sono tenuti tutti i dipendenti e collaboratori del Comune di Poggibonsi;

3. Di  dare  atto  che  il  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  2015-2017  verrà 
pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  –  Sezione  Amministrazione  Trasparente  -  e 
comunicato, per via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica;

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito 
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 
267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   04/02/2015

                                                              IL Segretario Generale
    DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


