
 

 

 

 
Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere,               

Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand 
 

C O P I A  

Verbale di seduta della Giunta dell’Unione n. 2/2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE   PIANO   TRIENNALE   DI   PREVENZIONE   DELLA CORRUZIONE  E  

PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - PERIODO 2018/2020.         

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di febbraio, alle ore 17.30, in Oulx, presso la Sala Giunta 
dell’Unione Montana  Alta Valle Susa, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta dell’Unione Montana 
dei Comuni della Alta Valle Susa, nelle persone dei Signori:  

 

n. Rappresentante COMUNE Carica Presente 

1 NURISSO Piero Franco Sindaco del Comune di Gravere PRESIDENTE Presente 

2 DE MARCHIS Paolo Sindaco del Comune di Bardonecchia VICE PRESIDENTE Presente 

3 AVATO Francesco Sindaco del Comune di Meana di Susa ASSESSORE Presente 

4 COTTERCHIO Adele Sindaco del Comune di Giaglione ASSESSORE Assente 

5 
CASTELLANO 
Michelangelo 

Sindaco  del Comune di Exilles ASSESSORE Presente 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario pro-tempore della Unione, Segretario Comunale reggente di Gravere, 
d.ssa Maria Grazia Mazzolari, ai sensi dell’art. 15 comma 4 dello Statuto. 

 

Il Sindaco del Comune di Gravere, Nurisso Piero Franco, in qualità di Presidente pro-tempore della Unione, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta . 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA 

 
Visti: 

- la legge 6.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 
- il D.Lgs. 25.5.2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
- l’aggiornamento 2016 al PNA effettuato da ANAC con deliberazione n. 831 del 3.8.2016; 
- l’aggiornamento 2017 al PNA effettuato da ANAC con deliberazione n. 1208 del 22.11.2017. 

 

Ricordato che con Decreto del Presidente  n. 1 del 5.1.2017 il Responsabile dell’Area Amministrativa 
è stato nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). 

 
Ricordato, inoltre, che questo Ente, il cui funzionamento trova effettiva concretezza dall’anno 2017, dopo il processo 
istitutivo e di conversione delle Comunità montane in Unioni montane, in ambito di trasparenza ed anticorruzione ha 
assunto le seguenti deliberazioni:  

- Deliberazione Giunta n. 1 del 2.2.2017. APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - PERIODO 2017/2019. 

- Deliberazione Consiglio n. 3 del 28.3.2017. REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI 
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO AI DOCUMENTI, INFORMAZIONI E DATI 
DETENUTI DALL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA' EX LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E D.LGS. 25 MAGGIO 
2016, N. 97 - APPROVAZIONE. 

- Deliberazione Consiglio n. 4 del 28.3.2017. Regolamento sui controlli interni” di cui all’art. 3, comma 1, lettera “d”, 
Legge 7.12.2012 n. 213 di conversione, con modificazioni, del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

- Deliberazione Consiglio n. 5 del 28.3.2017. ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 
DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA. 

- Deliberazione Consiglio n. 21 del 28.9.2017. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DI CUI 
ALL'ART. 24, COMMA 2, D.LGS. 18.8.2016 N. 175. 

- Deliberazione n. 31 del 30.11.2017. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI 
ECONOMICI - APPROVAZIONE. 

 
Atteso che attualmente questo Ente è dotato di pianificazione (deliberazione GU n. 1 del 2.2.2017) e che occorre 
procedere all’aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità per il triennio 2018/2020, come disposto dall’art. 1, comma 8, legge 6.11.2012, n. 190. 
 
Dato atto che al fine di coinvolgere i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi, è stata indetta 
consultazione pubblica con avviso 2.1.2018 del RPCT, che poneva termine agli interventi al 19.1.2018. Non sono 
pervenute valutazioni, suggerimenti, segnalazioni ed eventuali richieste di modifica od aggiunte da parte di portatori 
di interessi/cittadini circa i contenuti del piano. 
 
Ricordato che in questo Ente  la Conferenza dei Sindaci si riuniscesulla base dell’art. 13,comma 2, dello Statuto 
approvato con deliberazione Consiglio dell’Unione Montana Alta Valle Susa n. 14 del 20 giugno 2017, che 
testualmente recita: “2. I Sindaci possono riunirsi in Conferenza, quale collegio preposto all’assunzione di linee di 

indirizzo su argomenti di comune interesse, al fine di determinare linee guida di natura politico-amministrativa agli 

Organi di governo dell’Unione.”. 
 

Atteso che sono stati emessi indirizzi operativi dalla Conferenza dei Sindaci che si sono espressi come da 
allegato documento, in aderenza a quanto espresso da ANAC (deliberazione n. 831 del 3.8.2016, ripresa con 
deliberazione n. 1208 del 22.11.2017) cioè assicurare la più larga condivisione delle misure anticorruzione 
con gli organi di indirizzo politico. Pertanto, la programmazione 2018-2020 è fondata sui principi che la 
Conferenza dei Sindaci ha formulato. 
 



 

 

Considerato, pertanto, di procedere – come da allegata documentazione – all’aggiornamento del vigente PTPCT, con 
piena conferma dei contenuti di cui alla pianificazione vigente – G.C. n. 1del 2.2.2017 –  che costituiscono base 
essenziale di analisi e di metodologia. 

 
Ritenuto di disporre che la documentazione aggiornata sia pubblicata: 

- in via permanente nel sito istituzionale di questo Comune alla sezione Amministrazione trasparente – 
Altri contenuti – Corruzione;  

- per il periodo di due mesi, nel sito istituzionale di questo Comune, con invito sulla home page del sito 
istituzionale stesso, a tutti i portatori di interessi/cittadini ad esprimere valutazioni ed eventuali richieste 
di modifica od aggiunte al piano proposto. 

 
Rilevato che la presente deliberazione non comporta spesa in quanto costituisce linea guida ed impulso operativo per 
l’azione comunale che deve essere attuata dagli uffici. 
 
Considerato che la proposta operativa ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 della D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lett. b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 
213 del Responsabile dell'Area amministrativa,  proponente quale RPCT. 
 
CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO VERBALE: 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. di approvare l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2018-2020 predisposto dal Responsabile dell’area amministrativa – 
RPCT – in relazione all’obbligo di aggiornamento al 31.1.2018 (come disposto dall’art. 1, comma 8, legge 
6.11.2012, n. 190) ed elaborato in modo coerente e coordinato con i contenuti PNA approvato da ANAC 
con deliberazione n. 831 del 3.8.2016, ripresa con deliberazione n. 1208 del 22.11.2017, nonché 
contenente i principi politico-amministrativi formulati dalla Conferenza dei Sindaci.  

 

3. di disporre che la documentazione ora aggiornata sia pubblicata: 
- in via permanente nel sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti – 

Corruzione;  
- per il periodo di due mesi sulla home page del sito istituzionale con invito a tutti i portatori di 

interessi/cittadini ad esprimere valutazioni ed eventuali richieste di modifica od aggiunte al piano 
proposto. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

LA GIUNTA DELL'UNIONE MONTANA 
 
Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per garantirne l’attuazione a vantaggio delle attività 
istituzionali; 
 
Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO VERBALE: 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° 
comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per garantirne l’attuazione a vantaggio delle attività istituzionali. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Fatto, letto  e  sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO 

F.to Nurisso Piero Franco                                  F.to Mazzolari Maria Grazia
      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N.___ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale dell’Unione Montana 
Alta Valle Susa nell’apposito link : ALBO PRETORIO ON LINE ( art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 
69) per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18 agosto 
2000 n. 267. 

 
Oulx, 07.02.2018                                    Il Responsabile della Pubblicazione 

        F.to Valter RE 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera , ad uso amministrativo. 
Addì, 07.02.2018       IL SEGRETARIO DELL’UNIONE  

 
 
 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il Segretario dell’Unione  

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134 comma 4 D.Lgs 
267/00); 
 
Oulx, 07.02.2018 
          Il Segretario dell’Unione   
              F.to   Dott.ssa Maria Grazia Mazzolari 
 
 
 
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ per la scadenza dei 10 
giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/00);     
 
Oulx          Il Segretario dell’Unione  
                             Dott.ssa Maria Grazia Mazzolari 
 

 
 
 

 


