
 
Medaglia d’oro al merito civile 

 

CITTÀ DI DRONERO  
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 175 
 
 

OGGETTO: RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIO NE DELLA 
CORRUZIONE ANNO 2017. PRESA D'ATTO           

 
  
L’anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di dicembre, alle ore 16:00 nella solita sala delle 
riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
 
 
Sono presenti i Signori: 
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 
ACCHIARDI Livio SINDACO X       

AGNESE Alessandro VICE SINDACO X       

ARNAUDO Giovanni ASSESSORE X       

RIBERO Claudia ASSESSORE X       

CHIARDOLA Sonia ASSESSORE X       
  Totale Presenti: 5 
  Totale Assenti: 0 
 
 
 
Assiste quale Segretario Comunale CLEMENTE DOTT. GIUSEPPE . 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ACCHIARDI Livio  nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO:  RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE ANNO 2017. PRESA D'ATTO           

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamati: 
 

− la Legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di prevenzione e repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione emanata in attuazione 

dell'art. 6 della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata 

con Legge 3 agosto 2009 n. 116 ed in attuazione degli artt. 20 e 21 della Convenzione 

penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata con Legge 

28 giugno 2012 n. 110; 
 

− il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014/2016 approvato con propria 

deliberazione n. 40 in data 18 febbraio 2014, sulla base del Piano Nazionale 

Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, successivamente 

approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione 

dell'art. 1, comma 2, lett. b), della predetta Legge n. 190/2012; 
 

− il Decreto sindacale con cui è stato individuato il dr. Silvio ARNAUDO – Vice segretario, 

quale Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 7, 

della Legge 6 novembre 2012   n. 190; 
 

 

dato atto che l'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 prevede che, entro il 15 dicembre 

di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione pubblichi sul sito web 

dell'Amministrazione la Relazione recante i risultati dell'attività svolta in merito alla gestione dei 

rischi, alla formazione, al Codice di comportamento ed altre iniziative finalizzate alla prevenzione 

della corruzione e la trasmetta all'Organo di indirizzo politico dell'Amministrazione; 
 

che tale scadenza è, altresì, richiamata nel Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione adottato con la citata deliberazione n. 40/2014; 
 

rilevato che la principale misura individuata dall'estensore della Legge n. 190/2012 per 

contrastare la corruzione è la trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni 

concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, che si concretizza – 

principalmente – attraverso la puntuale pubblicazione sul sito web dell'Ente, nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" di dati, informazioni e documenti elencati dal D.Lgs. 14 marzo 

2013 n. 33, attuativo della predetta Legge n. 190/2012; 
 

richiamata la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) n. 12 del 28 

ottobre 2015 che, nel redigere una valutazione dell'attività fino ad ora svolta dagli Enti Locali in 

materia di valutazione del rischio corruzione e di controlli effettuati in merito, dà atto che lo 

spirito della norma non è ancora stato ben compreso e che gli adempimenti in materia di 

anticorruzione e trasparenza devono ancora essere perfezionati; 
 

vista l'allegata Relazione per l'anno 2017 predisposta in data 12 dicembre 2017 dal  Vice 

segretario dr. Silvio ARNAUDO, Responsabile per la prevenzione della corruzione, contenente la 

descrizione delle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
 



dato atto che la Relazione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, è atto 

proprio del Responsabile della prevenzione della corruzione e non richiede né l’approvazione né 

altre forme di intervento degli Organi di indirizzo dell’Amministrazione di appartenenza 
 

accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  e s.m.i.; 
 

dato atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il 

parere favorevole sotto il profilo tecnico/amministrativo da parte del Segretario comunale ai sensi 

dell’art. 49 D.Lvo 18.08.2000, così come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, 

n. 174  e s.m.i.; 
  

con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

  

- di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

- di prendere atto della Relazione per l'anno 2017 predisposta in data 12 dicembre 2017 dal 

Vice segretario dr. Silvio ARNAUDO, Responsabile per la prevenzione della corruzione, recante i 

risultati dell'attività svolta in merito alla gestione dei rischi, alla formazione, al Codice di 

comportamento e altre iniziative finalizzate alla prevenzione della corruzione, con particolare 

evidenza alle attività poste in essere in materia di Trasparenza, individuata dal legislatore come 

misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi, che si allega al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 
 

- di dare atto che il contenuto della predetta Relazione trova sintesi nel modello predisposto 

dall'ANAC; 
 

- di riconoscere che la Relazione costituisce allegato obbligatorio del Piano Triennale 

prevenzione della corruzione per il triennio 2018/2020 da approvarsi da parte di questa Giunta 

entro il 31 gennaio 2018; 
 

- di disporre la pubblicazione della predetta Relazione sul sito istituzionale nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" nella sottosezione "Altri contenuti – corruzione" in adempimento 

delle prescrizioni dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, del Piano Nazionale 

Anticorruzione e del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014/2016 approvato 

con propria deliberazione n. 40 in data 18 febbraio 2014. 

 

 

Con successiva ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

D E L I B E R A  

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 
ACCHIARDI Livio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

CLEMENTE Dott. Giuseppe 
 

 
 
 

RICORSI 
 

 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- Al T.AR. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 
- Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 
 
 
 
 


