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 Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  N. 1 
 

 

 

 

OGGETTO: Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e la 

trasparenza 2018-2019-2020. Esame ed approvazione. 

 

 

 
L’anno duemiladiciotto addì  29 del mese di Gennaio  ore 17.30 presso la sede delle adunanze, 

previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero oggi convocati in Assemblea i Membri del 

Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.: 

 

 

Nome e Cognome Carica Pres. Ass. 

1 Alberto Galli Presidente  X 

2 Giancarlo Fantini Membro X  

3 Marigliano Darioli Membro X  

TOTALE 2 1 

 
 

 

Assiste il segretario Dr. Marco Luigi Delsignore. 

 

Il Sig. Gian Carlo Fantini   assume la Presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, invita i 

convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

 

 Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

 
 Vista la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 
97/2016);  

 Visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

 Dato atto che il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 

deliberazione numero 831; 
 
1) Richiamato l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA 

costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono 
uniformare; 

 
2) Fatto presente che  la legge 190/2012  impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC); 
 
3) Evidenziato che sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche 

amministrazioni;  
4) il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC; 
 
5) Dato atto che per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 

lettera g) del decreto legislativo 97/2016) che equivale al CDA del Consorzio; 
 
6) Visto che l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” 

anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015) e a tale 
scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di un primo 
schema di PTPC e, successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva; 

 
7) Fatto presente che il Consorzio non ha personale proprio (apparato burocratico) ma svolge tutte le funzioni 

mediante l’utilizzo del personale dell’ Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone; 
 
 
 Dato atto che il piano è rimasto depositato presso la sede operativa del Consorzio, ovvero  dell’ Unione 

Montana Del Cusio e Del Mottarone, allo scopo di raccogliere eventuali suggerimenti, segnalazioni, proposte 
di emendamenti da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi politici dell’ente, singoli 
cittadini e non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento circa i contenuti 
del piano; 

 

 Visto ili Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2019-2020 predisposto 
dagli Uffici dell’Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone (Dr. Marco Luigi Delsignore); 

 

 Acquisito  il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e di "correttezza dell’azione 
amministrativa" ai sensi dell’art. 49 e dell’art.147-bis del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
e smi; 

 

 Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare facendo proprio  il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-

2019-2020  predisposto dall’  Unione Montana del Cusio e Del Mottarone cui fa capo il personale (apparato 

burocratico) del Consorzio, che alla presente si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
 
 Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e di pubblicare la stessa 
mediante affissione all’Albo Pretorio on-line dell’Unione per 15 giorni consecutivi. 



 

 

 

Art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000 

  

 

Visto per la regolarità tecnico-contabile: 

                                                                                                  IL SEGRETARIO 

F.TO  Dr. Marco Luigi Delsignore 

                                                                     

  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                             IL SEGRETARIO 

F.TO  Alessio Martinoli  F.TO    Dr. Marco Luigi Delsignore 

 

 

  
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

                    IL SEGRETARIO 

       F.TO Dr. Marco Luigi Delsignore 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 05/02/2018 e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 05/02/2018 al 19/02/2018 

 

Omegna li, 05/02/2018 

 

                                                  IL SEGRETARIO 

        F.TO Dr.Marco Luigi Delsignore 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva il 05/02/2018 

 

Ai sensi dell’art. 134 comma 3 d.lgs. 267 del 18.08.2000 

Ai sensi dell’art. 126-127 del d.lgs 267 del 18.08.2000 

Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs 267 del 18.08.2000 

          IL SEGRETARIO 

                   F.TO Dr. Marco Luigi Delsignore 

 


