
 

 

 

COPIA 

 

 

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 
 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
n. 30   del 20-02-14 

 
OGGETTO: 

Approvazione del Piano Triennale anticorruzione. 

 

L'anno  duemilaquattordici, addì  venti del mese di febbraio alle ore 10:00, nella Residenza 

Municipale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita. 

 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
 

ARMINI JACOPO SINDACO A 

LOMBARDI ANTONIO ASSESSORE P 

BONUCCI VALERIO ASSESSORE P 

GRANCHI MASSIMO ASSESSORE A 

DI DOMENICO ANGELO ASSESSORE A 

FERRARO MARIA TERESA ASSESSORE P 

ALTOMIRA JACOPO ASSESSORE P 

 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   3.  

Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa  MACCHIARELLI CINZIA. 

 

Il Sig. LOMBARDI ANTONIO nella sua qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che la legge 6 novembre 2012 n. 190 art. 1 comma 8 dispone che 

l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della 

corruzione, adotti il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;  

 

VISTO  il decreto del Sindaco n. 3 del 08.04.2013 con il quale il Segretario 

Comunale, Dott.ssa Cinzia Macchiarelli, è stata nominata responsabile della trasparenza e 

della prevenzione della  corruzione;  

 

CONSIDERATO che: 

 

-  in data 11 settembre 2013, la CIVIT, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, ha 

approvato il Piano nazionale anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della funzione 

pubblica, ai sensi della legge n. 190 del 2012; 

 

-  il Piano, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato 

interministeriale, contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia 

di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche 

per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione; 

 

VISTO  il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione triennio 2014-2016, 

allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, elaborato tenendo 

conto delle linee guida contenute nel Piano Nazionale; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 

267/2000 dal Segretario Comunale, Cinzia Macchiarelli, nella sua qualità di Responsabile 

della prevenzione della corruzione; 

 

VISTO il d. Lgs. n . 267/2000; 

 

CON VOTI   UNANIMI favorevoli,  espressi nelle forme di legge; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza triennio 2014-2016 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. Di pubblicare il Piano in oggetto in via permanente sul sito web istituzionale dell’Ente 

nell’apposita  sezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione; 

 

3. Di trasmettere copia del Piano ai Responsabili di servizio ed a ciascun dipendente del 

Comune; 



 

4. Di trasmettere il Piano alla Prefettura di Siena e, in osservanza del disposto di cui 

all’articolo 1, comma 8, della legge 190/12, al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00; 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il VICE SINDACO Il  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LOMBARDI ANTONIO F.to Dott.ssa MACCHIARELLI CINZIA 

 
 

Certificato di Pubblicazione 
 

Il sottoscritto  SEGRETARIO COMUNALE, certifica che della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione 
all’ Albo Pretorio del Comune dal giorno 27-02-014 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi,  fino al 13-03-14 come prescritto 
dall’articolo 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.  Pubblicazione n. 101 
 

Lì, 27-02-14  SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa MACCHIARELLI CINZIA 
 

 
 
 
Il sottoscritto  SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio,  
 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione: 
 
 E’ stata comunicata, contestualmente alla pubblicazione ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 

125 del D.Lgs. 267/2000 con lettera Prot.  n.  3613  in data 27-02-14 
 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-02-14 
 
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (articolo 134, comma 3);  
 
 ai sensi dell' articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE);  
 
 

Lì, 27-02-14  SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa MACCHIARELLI CINZIA 
 

 
 

PARERI DI COMPETENZA  (art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000) 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 Il Responsabile di Area 

 F.to MACCHIARELLI CINZIA 

 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

Lì, 27-02-14     SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa MACCHIARELLI CINZIA 

 

 

 

 

 


