
 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

N.16 DEL 25/02/2019 
 

 

 
L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sede del C.S.S.M. in Corso Statuto n. 13 – Mondovì, il CONSIGLIO 
D’AMMINISTRAZIONE sul seguente: 

 
OGGETTO: 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 2019-2021.           
 

ha assunto questo provvedimento: 
 

Cognome e Nome Presente 

1. BOASSO Giuseppe Sì 

2. FERRERO Giuseppe Sì 

3. BARBIERI Gregorio Sì 

4. SMERIGLIO Ezio Sì 

5. VADDA Franca Sì 

Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste alla seduta, in qualità di Segretario del C.S.S.M., Dott. Bruno ARMONE CARUSO. 
 
Si dà atto che alla sessione partecipa altresì il Direttore F.F. del Consorzio A.S. Luciana 

Viglione. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOASSO Giuseppe nella sua qualità di 

Presidente del  Consorzio assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  
trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 

 

 



CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M) 

Mondovì 

 

Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 

LA TRASPARENZA 2019-2021.      

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

 

Richiamati: 

- l’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i, in particolare, i principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa; 

- la legge 6 novembre 2012 numero 190 “Disposizione per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.; 

- l’articolo 48 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.; 

- il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 

n. 190 e D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che ha previsto l’unificazione fra 

il Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione e quello della Trasparenza; 

 

Premesso che: 

- l’articolo 41, comma 1 lettera b) del D.lgs 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca “un atto di 

indirizzo” al quale i piani Triennali di Prevenzione della Corruzione si devono uniformare; 

- la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza (PTPCT); 

- il responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPCT che deve essere poi approvato, ogni 

anno, entro il 31 gennaio; 

- l’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni 

all’amministrazione; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza deve essere 

elaborato in modo coerente e coordinato con i contenuti del PNA; 

- in data 11 settembre 2013, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato con la delibera 

CiVIT n.72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica il Piano Nazionale 

Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012; 

- in seguito alle modifiche intervenute con il D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla L. 

114/2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 28 ottobre 2015, ha approvato 

l’aggiornamento del PNA con la Determinazione n. 12 del 28/10/2015 - rif. Aggiornamento 

2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

- in data 3 agosto 2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in virtù dell’art. 1, co. 2-bis della l. 

190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 

con la Determinazione n. 831 del 03/08/2016;  

- in data 22.11.2017 con Delibera n. 1208 l’A.N.A.C. ha provveduto all’approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

- in data 21/11/2018 con Delibera n. 1074 l’A.N.A.C. ha provveduto all’approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

- il PNA ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza sono rivolti, 

unicamente, all’apparato burocratico delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

Atteso che negli enti locali la competenza ad approvare il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione è della giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di 



autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione n. 12/2014) e che pertanto 

all’interno del C.S.S.M. tale organo è da individuare nel Consiglio di Amministrazione; 

 

Esaminato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020, 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 29 gennaio 2018, rivisto 

dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione alla luce della delibera A.N.A.C. n. 1074 in 

data 21/11/2018, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto 

di poterlo approvare; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore del Consorzio, ai sensi 

dell’art. 49 del Nuovo Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-

2021, redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, alla luce 

della delibera A.N.A.C. n. 1074 del giorno 21/11/2018 che si allega alla presente quale parte 

integrante e sostanziale. 

 

2. Di formulare indirizzo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione affinché provveda, 

con una proposta integrativa del presente documento, a specificare le scadenze degli obblighi di 

trasparenza la cui tempistica è definita “tempestiva” ed il soggetto incaricato della 

pubblicazione. 

 

 

 Con successiva votazione e all'unanimità, il presente atto deliberativo viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000 e 

s.m.i..  

 

 

IL SEGRETARIO 

Firmato digitalmente 

(Dott. Bruno ARMONE CARUSO) 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

(Cav. Uff. Giuseppe BOASSO) 
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