PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
Viale Libertà 21
24021 - Albino
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N.5

Reg. Deliberazioni

.

Il giorno ventotto del mese di febbraio dell’anno duemiladiciassette alle ore 17:50 nella sede
del Parco, a seguito di inviti scritti recapitati nei termini regolamentari, si è riunito il CONSIGLIO DI
GESTIONE.
Assume la presidenza il Presidente del Parco Yvan Caccia
E’ presente il direttore dr. Mauro Villa
Assiste il Segretario dr.ssa Elena Ruffini
Risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

Yvan Caccia – Presidente
Alessandra Salvi
Antonio Gervasoni
Mario Cominelli
Franco Belingheri
Totale presenti:

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

3

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a
deliberare sul seguente oggetto:
“PIANO

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2017-2019 - REVISIONE 2017.
”

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Richiamata 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) che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTCP);

-

Evidenziato che:
il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione
numero 831;
il D. Lgs. 97/2016 ha modificato in parte la legge “anticorruzione” soprattutto con riferimento agli
articoli e agli istituti del decreto trasparenza; in particolare ha previsto la cancellazione di uno specifico
programma triennale per la trasparenza e l’integrità e l’inserimento delle modalità di attuazione
dell’istituto della trasparenza quale parte integrante del PTCP in una apposita sezione;

Preso atto che l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 che ha stabilito
che il piano nazionale annuale costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della
corruzione si devono uniformare;
Ravvisata la necessità approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2017/2019 revisione per l’anno 2017 così come previsto dall’art. 1 comma 8 della legge
190/2012;

-

Precisato:
che per gli enti locali, la norma stabilisce che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1
lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
che il Direttore e il Segretario del Parco hanno predisposto la versione definitiva del Piano triennale di
prevenzione della corruzione;

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere in ordine alla sola regolarità
tecnica (art. 49 del TUEL);
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo.
2. Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale.
3. Di pubblicare il presente piano sul sito istituzionale del Parco nella sezione “Amministrazione
Trasparente” e di darne comunicazione a tutti i dipendenti del Parco.
4. Di dichiarare per l’urgenza, con votazione separata unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. D.Lgs. n. 267/2000

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
ALBINO
Allegato alla deliberazione C.d.G. numero 5 del 28.02.2017
OGGETTO: Parere di regolarità tecnica e contabile (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000)
Sulla proposta di deliberazione da porre nella seduta del Consiglio di Gestione del
28.02.2017, avente per oggetto:

“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2017-2019 - REVISIONE 2017.
”

Si esprimono i seguenti parere favorevoli in ordine alla:
a) Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. Mauro Villa
______________________________

28.02.2017

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Yvan Caccia

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Elena Ruffini

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è
stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 22.03.2017.

IL SEGRETARIO
dr.ssa Elena Ruffini

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. D.Lgs. n.
267/2000
IL SEGRETARIO
dr.ssa Elena Ruffini

