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CCIITTTTAA’’  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 17 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE, L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA NEL COMUNE DI 

BORDIGHERA - PERIODO 2017 - 2019 - ADOZIONE 

 

L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di febbraio (03/02/2017) alle ore dodici e minuti zero 

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  No 

3. MARIELLA MARGHERITA - Assessore  No 

4. MACCARIO SILVANO - Assessore Sì 

5. BULZOMI' CRISTINA - Assessore Sì 

6. DEBENEDETTI FULVIO - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 3 

 

Totale Assenti: 3 

 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli 

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, in tema di trasparenza, l’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 e successive 

modificazioni 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”; 

 

Preso atto dell’intervenuta disciplina del D. Lgs. n. 97/2016, modificativa di diverse disposizioni 

del D. Lgs. n. 33/2013; 

 

Vista la propria deliberazione n. 6 del 29/01/2016 avente per oggetto: “Programma triennale per la 

prevenzione della corruzione, l’integrità e la trasparenza nel comune di Bordighera – periodo 2016 

– 2018 – Adozione”; 

 

Precisato che la sopra citata deliberazione n. 6/2016 approvava: 

- l’allegato Piano Generale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – periodo 

2016 – 2018 (allegato 1) 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’allegato 2 contenente le misure e gli obiettivi di “prevenzione della corruzione – legalità e 

sviluppo della cultura dell’integrità”; 

- l’allegato 3  concernente le 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, in questo mese di 

gennaio 2017; 

 

Tenuto conto delle determinazioni e indicazioni in materia impartite dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) ivi compresa la determinazione n. 12 del 28/10/2015; 

 

Vista la relazione del Responsabile comunale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

del 31/01/2017, con la quale si propongono le integrazioni, le modifiche e gli aggiornamenti al 

programma 2016 -2018, evidenziati in grassetto nei tre documenti allegati alla presente delibera, 

costituenti nel complesso il programma comunale della prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2017 - 2019; 

 

Precisato, inoltre, che in attuazione di quanto disposto dall’art. 3 comma 33 bis del D. Lgs. n. 

163/2006, come sostituito dall’art. 9 comma 1 lett. d) L. n. 89/2014, il Comune di Bordighera ha 

attivato una centrale unica di committenza con il confinante Comune di Ospedaletti, tramite: 

- apposita convenzione, approvata da questa Amministrazione con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 53 del 29/10/2015; 

- relativo regolamento operativo, approvato con propria deliberazione n. 265 del 15/12/2015; 
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Rilevato che le procedure di gara gestite dalla predetta centrale unica devono comunque rispettare le 

disposizioni ad essa riferibili previste dalla normativa nazionale in materia di prevenzione della 

corruzione e dalle previsioni di cui al presente piano triennale, con particolare riguardo:  

- alla completezza e trasparenza della motivazione delle determinazioni a contrarre e di 

aggiudicazione; 

- al divieto di partecipazione a commissioni di gara nei confronti dei funzionari condannati per reati 

previsti nel Capo I, Titolo II, del Libro II del Codice Penale; 

- all’utilizzo delle procedure negoziate nei limiti di legge; 

- alla corretta applicazione degli articoli 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013; 

 

Atteso che questo Comune ha attivato gli adempimenti per la gestione delle eventuali segnalazioni 

di illeciti da parte di dipendenti e amministratori, anche con l’approvazione di apposito 

regolamento, a tutela della riservatezza dei segnalanti, e che, come da relazione sopra richiamata, 

non risultano pervenute segnalazioni nel corso del 2016;  

 

Preso atto che in data 18/01/2017 è stato pubblicato l’avviso pubblico di consultazione per 

l’aggiornamento del Programma Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

e che entro il termine previsto del 30/01/2017 non sono pervenute osservazioni; 

 

Ritenuto di dover approvare la proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, sopra 

richiamata, e quindi di adottare il Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, 

l’integrità e la Trasparenza del Comune di Bordighera, per il periodo 2017 – 2019, articolato nei 

seguenti tre documenti allegati (con evidenziati in grassetto gli aggiornamenti proposti, ad 

integrazione e modifica del programma di cui alla citata deliberazione n. 6/2016): 

- Piano Generale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – periodo 2017 – 2019 

(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); 

 

Considerato che questo Ente non ha ritenuto di mutare il soggetto responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, vicesegretario generale e dirigente amministrativo del Comune, 

in considerazione della approfondita conoscenza del medesimo della realtà di questo Ente,  tenuto 

conto peraltro della sua dirigenza in questo Comune dall’anno 2001 e della sua veste di 

responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza dall’anno 2013 

(rispettivamente in forza del decreto del Sindaco n. 14 del 26/11/2013 e del decreto del Sindaco n. 

15 del 3/12/2013), il tutto a fronte del recentissimo insediamento del nuovo Segretario Generale 

(dicembre 2016) e dell’assunzione da parte sua dell’incarico aggiuntivo di dirigente ad interim del 

Settore Tecnico comunale; 

 

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 ordine 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 
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Trasparenza del Comune di Bordighera per il periodo 2017 – 2019, allegato al presente 

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), tenuto conto di quanto riportato in premessa; 

 

2) di pubblicare il suddetto Programma nel sito internet istituzionale del Comune; 

 

3) di dare atto che il responsabile comunale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

di questo Comune è il Vicesegretario Generale – Dirigente Amministrativo dell’Ente, Dr. Dario 

Sacchetti. 

 
 

___________________________________ 

  

 

Successivamente, la Giunta Comunale; 

Ritenuta l’urgenza di procedere 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 

F.to Maccario Silvano  

 

___________________________   

 

Il Segretario Generale 

F.to Dott. Luigi Maurelli 

______________________ 

 

 

 

 

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 

F.toDott. Luigi Maurelli  

 

Bordighera, lì 10/02/2017                                       ______________________ 

 
 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Bordighera, lì_____________     

Il  Segretario Generale 

 
 

 

 

D I CH I A R A ZI O N E D I  ES E CU TI VI T A’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03 FEBBRAIO 2017 
 

×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 

F.toDott. Luigi Maurelli 

                                                                           __________________________________   

 
 

 


