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RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE n. 52 del 28.08.2013.
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190,
rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”, è stato adottato da questo comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del
28.08.2013, dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Piano è stato trasmesso al Sindaco, ai responsabili delle posizioni organizzative ed è poi stato
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Trasparenza/Amministrazione Trasparente.
Ai sensi degli artt. 4 e 8 del piano, la verifica del funzionamento e dell'osservanza del piano prevista
dall'art. 1, comma 12, lett. b), della L. 6.11.2012, n. 190, è assicurata dal Responsabile comunale della
prevenzione della corruzione con le seguenti attività:
1) realizzazione del sistema di controllo successivo di regolarità amministrativa;
2) redazione di una relazione annuale sulla validità del piano, da trasmettere all'Organo esecutivo e
pubblicare on line sul sito internet dell'Amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 1,
comma 14. della L. 190/2012.
La presente relazione, contiene informazioni sulle modalità con le quali questa amministrazione ha
ottemperato ed ottempera agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione previsti dalla
normativa vigente e dal piano adottato da questa amministrazione.
Nel corso dell’anno, l’azione amministrativa si è esplicitata con le seguenti attività:
a) è stato effettuato il monitoraggio a cura del segretario comunale, responsabile comunale della prevenzione
della corruzione, attraverso il controllo successivo di legittimità, relativo al 1^ semestre 2013 ai sensi
dell’art. 4 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 08.03.2013,
esperito, come da verbale agli atti del comune, trasmesso al Sindaco, ai Responsabili delle posizioni
organizzative, alla Giunta Comunale ed al Revisore dei Conti in data 03.07.2013.
b) Coinvolgimento dei responsabili delle aree intensificando pratiche di confronto al fine di sviluppare
procedure standardizzate e rispondenti ai requisiti richiesti dalla disposizioni vigenti in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, regolarità contributiva, promozione degli acquisti attraverso il sistema del
mercato elettronico.
SI EVIDENZIA che non sono pervenute segnalazioni di possibili conflitti di interessi.
SI FA PRESENTE che non sono pervenute da parte dei responsabili delle posizioni organizzative:
a) comunicazioni in ordine a fatti o atti che si pongano in contrasto con le direttive indicate nel Piano
comunale di prevenzione della corruzione;
b) proposte di azioni e/o attività migliorative ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano di
prevenzione della corruzione.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE:
Si ritiene necessaria una mappatura dei procedimenti e a tale scopo i responsabili delle posizioni
organizzative saranno sollecitati a comunicare l’elenco dei procedimenti di competenza.
Dovrà essere data completa attuazione agli obblighi di trasparenza pubblicando sul sito istituzionale
tutti i dati previsti dalle vigenti disposizioni, in quanto l'ampia e completa diffusione delle informazioni ha lo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche e costituisce di per sé, un deterrente rispetto a comportamenti scorretti.
Valutati i contenuti del Piano attualmente in vigore non si ravvisa la necessità di modifiche e
aggiornamenti.
La presente relazione sulla validità del Piano triennale di prevenzione della corruzione sarà trasmessa
all'Organo esecutivo e pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione entro il 15 dicembre, ai sensi dell'art.
1, comma 14. della L. 190/2012.

Crotta d’Adda, lì 14.12.2013
Il Responsabile della prevenzione della corruzione
Segretario Comunale
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