
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE, L’INTEGRITA’ E LA TRASPARENZA NEL COMUNE DI BORDIGHERA 

– PERIODO 2019/2021 – ADOZIONE. 

 

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. 50 del 10/04/2018 avente per oggetto: “Programma triennale per la 

prevenzione della corruzione, l’integrità e la trasparenza nel comune di Bordighera – periodo 2018 – 

2020 – Adozione”; 

 

Vista la relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

pubblicata il 01/02/2019, sul sito internet comunale, sezione Amministrazione Trasparente, relativa 

alla gestione 2018; 

 

Tenuto conto delle prescrizioni e indicazioni impartite con delibera della Civit n. 72/2013 e 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con diversi provvedimenti, fra cui in particolare la 

determinazione n. 12 del 28/10/2015, la determinazione n. 833 del 03/08/2016 e la deliberazione 



consiliare n. 1208 del 22/11/2017; 

 

Precisato, inoltre, che in attuazione di quanto disposto dall’art. 9 comma 1 lett. d) L. n. 89/2014, il 

Comune di Bordighera ha attivato nell’anno 2015 una centrale unica di committenza con il confinante 

Comune di Ospedaletti; 

 

Rilevato che le procedure di gara gestite dalla predetta centrale unica devono comunque rispettare le 

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

corruzione e dalle disposizioni connesse, 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; 

 

Rilevato che, a seguito di analisi del contesto e valutazioni interne, tenuto anche conto dei criteri e 

delle valutazioni di rischio di cui all’allegato C alla deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 

10/04/2018, il  Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha predisposto il nuovo atto 

programmatorio in oggetto; 

 

Vista la relazione – proposta di detto responsabile a questa Amministrazione Comunale, del 

07/04/2019; 

 

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

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

Corruzione, l’integrità e la Trasparenza del Comune di Bordighera, per il periodo 2019 – 2021, 

articolato nei seguenti documenti: 

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

2021 (allegato 1); 

- “Analisi del contesto” (allegato A); 

- “Attività a rischio e misure” (allegato B); 

- “Misure generali di trasparenza” (allegato C); 

- “Rischi e misure connessi a obiettivi PEG e di performance” (contenuti in n. 16 schede, 

tutte identificate con prot. n. 8792 del 08 aprile 2019 agli atti dell’ufficio del Responsabile 

Comunale della Prevenzione della Corruzione); 



 

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, 

sia in considerazione della scelta organizzativa di questa Amministrazione Comunale incentrata 

sull’assegnazione al Segretario Generale della dirigenza del Settore Tecnico, massima ripartizione 

organizzativa più ampia e complessa dell’Ente (oltre che dell’area Segreteria – Protocollo – 

Notifiche), sia della maturata esperienza del Vicesegretario Generale  - Dirigente Amministrativo 

nella materia di cui trattasi, tenuto conto della presenza in questo Ente di soli due dirigenti ( Dirigente 

Amministrativo e Dirigente Finanziario), oltre al Segretario Generale, e della necessità di bilanciare 

i carichi di competenze e responsabilità; 

 

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

Visti i pareri favorevoli dei dirigenti amministrativo e finanziario rispettivamente in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della presente proposta; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 

1) di adottare il nuovo Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, l’integrità e la 

Trasparenza del Comune di Bordighera, per il periodo 2019 – 2021, allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti documenti: 

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

2021 (allegato 1); 

- “Analisi del contesto” (allegato A); 

- “Attività a rischio e misure” (allegato B); 

- “Misure generali di trasparenza” (allegato C); 

- “Rischi e misure connessi a obiettivi PEG e di performance” (contenuti in n. 16 schede, 

tutte identificate con prot. n. 8792 del 08 aprile 2019, agli atti dell’ufficio del Responsabile 

Comunale della Prevenzione della Corruzione); 

 

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

“Amministrazione trasparente”; 

 

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. 



 


