COPIA

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE
Regione Autonoma della Valle d'Aosta

**********

ASSOCIAZIONE ASILO NIDO
SAINT-CHRISTOPHE - QUART - BRISSOGNE

Verbale del Consiglio n. 1

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C.) TRIENNIO 2017-2019: APPROVAZIONE

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTI del mese di GENNAIO alle ore undici e
minuti quindici presso il Comune di Quart, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio
nelle persone di:

CHENEY Paolo
Sindaco di Saint-Christophe
BAROCCO Giovanni Sindaco di Quart
MENABREAZ Bruno Sindaco di Brissogne

PRESENTI
SI
NO
X
X
X

Assume la presidenza il Sig. CHENEY Paolo Sindaco del Comune di Saint-Christophe assistito dal Segretario Sig.ra FAVRE Nelly.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.)
TRIENNIO 2017-2019: APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO
RICHIAMATO l’art. 23 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle
autonomie in Valle d’Aosta”;
RICHIAMATO lo statuto dell’associazione;
RICHIAMATI inoltre:
• articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di
Strasburgo del 27 gennaio 1999, adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31
ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata attraverso la
legge 3 agosto 2009 numero 116;
• la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede che gli
enti locali predispongano il piano triennale per la prevenzione della corruzione;
• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
• il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190”;
• il decreto legislativo 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
• la L.R. 23 luglio 2010, n. 22, “Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta.
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia
di personale” che all’art. 30, comma 1, dispone che gli entri del comparto unico
regionale debbano garantire la massima trasparenza della propria azione
organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità del proprio
personale;
• L’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e
61, della legge n. 190/2012, sancita nella seduta della Conferenza unificata in data
24 luglio 2013, che ha stabilito gli adempimenti di competenza di Regioni, Provincie
Autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità Montane, con
indicazione dei relativi termini;
• Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal Dipartimento della
Funzione pubblica e approvato dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in
data 11 settembre 2013, il quale stabilisce, tra l’altro, che:
o l’arco temporale di riferimento del P.N.A. è il triennio 2013-2016 ed eventuali
aggiornamenti successivi, anche annuali, devono essere approvati
dall’ANAC sulla base degli esiti dei monitoraggi o della sopravvenienza di
nuove normative o prassi;
o in prima applicazione, in parallelismo con il periodo di validità del P.N.A., i
Piani triennali di prevenzione della corruzione devono coprire il periodo
2013-2016 e annualmente, entro il 31 gennaio, l’organo d’indirizzo politico
adotta il Piano prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento;
PRESO ATTO che l’ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 ha aggiornato il
P.N.A. a seguito del mutato quadro normativo, in particolare delle modificazioni apportate

dal decreto legge n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, recependo, fra l’altro, la
volontà del legislatore nazionale di concentrare l’attenzione su misure effettivamente in
grado di incidere sui fenomeni corruttivi;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis della legge 190/2012, introdotto dal
D.lgs 97/2016, il Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2016 è stato adottato dall’ANAC
con determinazione n. 831 in data 3 agosto 2016;
RILEVATO che in data 28 dicembre 2016, l’ANAC ha adottato la deliberazione n. 1310
sulle “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal
D.Lgs 97/2016”;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 28 gennaio 2016 relativa all’approvazione
del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione per il triennio 2016/2018;
RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione n. 3 del 28 gennaio 2016 con la quale si
approvava il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) per il triennio
2016-2018;
CONSIDERATO che questa Associazione non ha dipendenti ma si avvale del personale
dei Comuni associati pertanto si ritiene valido il documento “Codice di comportamento dei
dipendenti degli enti di cui all'articolo 1 comma 1 della legge regionale 22/2010, approvato
con DGR 2089/2013: presa d'atto e recepimento” approvato dai comuni associati;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 28 febbraio 2013 avente ad oggetto
“Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'articolo 1,
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione””;
RILEVATO che dell’adozione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione
2017/2019 è stata data informazione ai cittadini e ai portatori di interesse (stakeholders)
mediante pubblicazione sul sito web istituzionale nella Sezione Associazione Asilo Nido
Saint-Christophe – Quart – Brissogne del sito internet istituzionale del comune di SaintChristophe con invito a presentare osservazioni e proposte alla bozza del documento
medesimo entro la data del 20 gennaio 2017;
DATO ATTO che non sono pervenute nel periodo di consultazione pubblica osservazioni
da parte dei destinatari;
ESAMINATO l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019,
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione;
INTESO pertanto, provvedere all’approvazione del suddetto documento, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità, espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi di legge;
A VOTAZIONE unanime favorevole palesemente espressa
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse si intendono tutte richiamate e costituenti parte
integrante del presente deliberato;

DI APPROVARE il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) triennio
2017-2019, ai sensi dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge 6 novembre 2012 numero 190
recante le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della
corruzione, allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante;
DI DARE ATTO che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)
triennio 2017-2019 verrà pubblicato nella Sezione Associazione Asilo Nido SaintChristophe – Quart – Brissogne del sito internet istituzionale del comune di SaintChristophe nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” e diventerà
immediatamente efficace dalla data della sua pubblicazione;
DI DARE ATTO che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)
triennio 2017-2019 verrà inviato al CELVA, con l’indicazione di pubblicarlo sul sito internet;
DI INDIVIDUARE il segretario dell’Associazione, quale responsabile del procedimento
connesso alla presente deliberazione.

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;
art. 23 - provvedimenti amministrativi;
art. 23, comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;
art. 26 e 27 concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati;
art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione;
art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - aggiornamento dati AVCP.

PARERE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO: si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la regolarità contabile.
Saint-Christophe, lì
IL SEGRETARIO

PARERE DI LEGITTIMITA’
VISTO: si attesta ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54:
PARERE FAVOREVOLE
Saint-Christophe, lì 20 gennaio 2017
IL SEGRETARIO
F.to FAVRE Nelly

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to CHENEY Paolo

IL SEGRETARIO
F.to FAVRE Nelly

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente delibera è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune sede per quindici giorni consecutivi dal 27/01/2017 e che da tale data essa è
esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter della L.R. 7.12.1998 n. 54.
Saint-Christophe, lì 27/01/2017
IL SEGRETARIO
F.to FAVRE Nelly

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Saint-Christophe, lì
IL SEGRETARIO
_____________________________

