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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 21 del registro delle deliberazioni. 

 
 
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE, L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA NEL COMUN E DI 
BORDIGHERA - PERIODO 2015 - 2017 - ADOZIONE.  

 

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di gennaio (30/01/2015) alle ore undici e minuti 

trenta nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

 
 

Cognome e Nome 
 

 
Presente 

  
1. PALLANCA GIACOMO - Sindaco  No 

2. BASSI MASSIMILIANO - Vice Sindaco  Sì 

3. MARIELLA MARGHERITA - Assessore  Sì 

4. MACCARIO SILVANO - Assessore Sì 

5. BULZOMI' CRISTINA - Assessore Sì 

6. DEBENEDETTI FULVIO - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 

 
Totale Assenti: 1 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Giuseppe Testa 

Segretario Generale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Su proposta del Responsabile Comunale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – 
Vicesegretario Generale, sentiti gli altri dirigenti di settore; 
 
Visto l’articolo 1, comma 8, della legge n. 190/2012 secondo cui “l’organo di indirizzo politico, su 
proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta 
il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della 
funzione pubblica”; 
 
Visto l’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 ai sensi del quale ogni amministrazione adotta 
un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente; 
 
Richiamato l’ultimo periodo, comma secondo, dell’art. 10 del citato D. Lgs. n. 33/2013 secondo cui 
“… il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione”; 
 
Vista la propria deliberazione n. 15 del 31/01/2014 avente per oggetto: “Programma triennale per la 
prevenzione della corruzione, l’integrità e la trasparenza nel comune di Bordighera – periodo 2014 
– 2016 – Adozione”; 
 
Precisato che tale deliberazione n. 15/2014 approvava: 
 
- l’allegato Piano Generale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – periodo 

2014 – 2016 che peraltro, all’articolo 3, comma 3, prevede che “la Giunta Comunale approva il 
Programma triennale entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso termine fissato dalla 
legge”; 
 

- l’allegata Sezione I contenente le misure e gli obiettivi di “prevenzione della corruzione – 
legalità e sviluppo della cultura dell’integrità”; 

 
- l’allegata Sezione II dedicata alle misure e agli obiettivi di trasparenza, in applicazione del 

citato D. Lgs. n. 33/2013; 
 
Vista la relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 
pubblicata sul sito internet comunale, sezione Amministrazione Trasparente, il 31/12/2014; 

 
Tenuto conto delle direttive e indicazioni in materia impartite dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 

 
Ritenuto di confermare per il periodo 2015 – 2017 il documento articolato di cui sopra, approvato 
dalla richiamata deliberazione n. 15/2014,  con le seguenti modificazioni e integrazioni: 
 
a) nel Piano Generale allegato: (1) eliminare la previsione secondo cui il Programma, una volta 

approvato dalla Giunta, è trasmesso fra l’altro al Dipartimento Regionale delle Autonomie 
Locali (art. 3, comma 4), in quanto adempimento non richiesto dalla legge; (2) limitare 
l’obbligo di comunicazione di avvio di procedimento su istanza di cui all’art. 6, comma 1, 
lettera a), del Piano, alle sole aree ad alto rischio di corruzione, previste all’art. 4, per evitare 
l’eccessivo appesantimento delle incombenze procedimentali in capo ai r.u.p.; (3) trasformare 
la disposizione sull’obbligo dell’interessato richiedente un provvedimento favorevole, in area 
“a rischio”, di presentare dichiarazione di impegno a porre in essere 4 particolari azioni di 
tutela (di cui all’art. 6 comma 1, lett. b) in semplice obbligo del r.u.p. di richiamare la 
doverosità di tali 4 azioni nella comunicazione di avvio di cui al precedente punto 2; (4) 
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inserimento dell’obbligo di pubblicazione permanente sul sito internet del Comune, sezione 
Amministrazione Trasparente, di un avviso al pubblico che richiami il dovere di qualsiasi 
interessato di rispettare le 4 prescrizioni di cui al punto precedente;  
 

b) nella Sezione I allegata: (1) trasformazione della disposizione che impone l’obbligo di affidare 
la gestione di “gare d’appalto sopra soglia comunitaria a organismi o stazioni uniche appaltanti 
competenti” nell’obbligo relativo al ricorso alla centrale unica di committenza o agli altri 
sistemi di legge per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, per contratti di valore pari o 
superiore a 40.000 Euro (punto 5); (2) eliminazione del punto 7, relativo all’obbligo di 
pubblicazione di varie informazioni sulle procedure di aggiudicazione di contratti di valore 
superiore a 40.000 Euro, in quanto sostanzialmente ricompreso nel punto 25 della Sezione II 
dedicato alla pubblicazione dei dati relativi alle procedure di affidamento di forniture, servizi e 
lavori, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013; (3) inserimento dell’obiettivo del 
monitoraggio finalizzato a verificare l’esistenza di situazioni in cui dipendenti cessati dal 
servizio siano stati assunti o abbiano svolto incarichi presso soggetti privati destinatari 
dell’attività del Comune, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001; (4) 
inserimento dell’obiettivo relativo alla attivazione di una procedura per la raccolta di 
segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell’amministrazione, garantendo loro 
anonimato e tutela da azioni discriminatorie (whistleblowing); 
 

c) nella Sezione II allegata: (1) al punto 25 più sopra richiamato eliminare l’esclusione 
dell’applicazione dell’art. 37 D. Lgs. n. 33/2013 all’acquisizione di beni, servizi e lavori in 
economia, in quanto non prevista dalla norma; (2) inserire l’obbligo di pubblicazione delle 
dichiarazioni dei dirigenti di insussistenza di cause di inconferibilità e di situazioni di 
incompatibilità previste dalla legge; 

 
Ritenuto quindi di adottare il Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, l’integrità 
e la Trasparenza del Comune di Bordighera, per il periodo 2015 – 2017, articolato nei seguenti tre 
documenti allegati (contenenti le suddette modifiche e integrazioni): 
 

- Piano Generale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – periodo 2015 – 
2017 (allegato 1); 
 

- Sezione I – Prevenzione della corruzione – legalità e sviluppo della cultura dell’integrità 
(allegato 2, con annesso allegato A); 
 

- Sezione II – Trasparenza (allegato 3); 
 

Visti gli articoli 48 e 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 
 

Visto il parere favorevole del dirigente del settore amministrativo in merito alla regolarità tecnica; 
 
Preso atto che la presente deliberazione, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente, non necessita del parere di regolarità contabile del responsabile 
del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli; 
 

 
DELIBERA 

 
 

1) di adottare il Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, l’integrità e la 
Trasparenza del Comune di Bordighera per il periodo 2015 – 2017, allegato al presente 
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provvedimento quale parte integrante e sostanziale, composto dal piano Generale per la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza (allegato 1), dalla Sezione I (allegato 2, con 
annesso allegato A) e dalla Sezione II (allegato 3); 
 

2) di  pubblicare il suddetto Programma nel sito internet istituzionale del Comune e di 
comunicarlo, per via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 
 
 
 

______________________________________ 
 
Successivamente, la giunta comunale; 
Ritenuta l’urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 
premessa; 
Con separata votazione unanime; 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del TUEL; 

dichiara 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 

_________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

 Bassi Massimiliano  
 

___________________________   
 

Il Segretario Generale 

 Dott. Giuseppe Testa 

______________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 
15 giorni consecutivi.    
                                                                                                                 Il Segretario Generale 

Dott. Giuseppe Testa  
 

Bordighera, lì 04/02/2015                                        ______________________ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
DI CHIARAZIONE D I  ES ECUTI VI TA ’  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30 GENNAIO 2015 
 

× In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 

18 agosto 2000. n. 267). 

� Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

           Il Segretario Generale 
Dott. Giuseppe Testa 

                                                                           __________________________________   
 
 

 


