Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°13 del 27/01/2015
OGGETTO: Aggiornamento P.T.P.C. – Piano Triennale
Prevenzione Corruzione. Triennio 2015-2017.

L’anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di gennaio, alle
ore 16,00 nel palazzo comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori: Buselli, Fedeli, Baruffa, Dei, Tanzini,
Moschi.
Assenti:--Presiede il Sindaco Marco Buselli ed assiste il Segretario Generale
Pier Luigi Acerbi, verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il proprio atto deliberativo n.12 del 28.01.14, esecutivo,
con il quale si approvava ai sensi della L.190/12- il P.T.P.C. (Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione) per il triennio 2014 – 2016;
Preso atto della Relazione del Responsabile dell’anticorruzione ,
che in ambito comunale è il Segretario, pubblicata nel sito istituzionale
dell’ente;
Rilevato che dalla medesima emergono delle criticità dovute alla
fase di implementazione;
Ritenuto dover partire logicamente da queste per un aggiornamento
dell’intero P.T.P.C., pure per sviluppare una fase di maggior controlli e
verifiche, dando atto della sostanziale bontà dell’impianto con una
mappatura esatta e circostanziata delle aree di rischio, e della valutazione
del rischio medesimo;
Fatto presente che la formazione possa essere allargata ad altri
operatori, ma comunque è stata fatta con un taglio operativo che ha
focalizzato le responsabilità e le metodologie di verifica;
Valutata quindi l’opportunità di sancire con il presente atto:
- la bontà dell’impianto posto a base del P.T.P.C. del triennio 2014 –
2016;
- l’aggiornamento del medesimo, limitato ad una maggior frequenza di
controlli e verifiche;
- l’estensione del codice etico da parte delle imprese appaltanti e/o
fornitrici, pure nei casi di ricorso al Mepa o Consip ;
- l’estensione della formazione sia per numero di dipendenti, sia per
moduli specifici;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed
omesso il parere di regolarità contabile, data la natura dell’atto;
Con voti unanimi resi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. Di approvare l’aggiornamento al P.T.P.C. a valere per il triennio 2015
– 2017, secondo le linee meglio precisate in narrativa, privilegiando gli
aspetti di continuità con il precedente incorporando, a partire dall’anno
2015, il Programma Triennale per la Trasparenza che costituisce
obiettivo generale del Comune di Volterra;
2. Di comunicare il presente atto all’OIV.

Con separata unanime votazione palese il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs 267 del 18/08/2000.
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