
 

 
 

COMUNE  DI  MULAZZO 
                      PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

C O P I A

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Atto n.  8   del   25-01-2014 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE"  ANNI 2014/2016 

 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  venticinque del mese di gennaio alle ore 10:00, nella 

Sala Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge. 

Presiede il Signor NOVOA CLAUDIO in qualità di SINDACO e sono inoltre presenti n.   3 

e assenti n.   0 componenti, così come segue: 

NOVOA CLAUDIO SINDACO P 

GUSSONI RICCARDO ASSESSORE P 

GENESONI PIER ANGELO ASSESSORE P 
 

Hanno giustificato l’assenza i Signori: 

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUALE Dott. MARZORATI MAURELLA. 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti 

all’Ordine del Giorno. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la Legge 06/11/2012, n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità’ nella Pubblica Amministrazione; 
 
CONSIDERATO che con la suddetta norma sono stati introdotti numerosi strumenti per la 
prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad 
adottare iniziative in materia; 
 
DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della suddetta legge, dispone che l’organo 
politico entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il piano triennale di previsione della corruzione 
contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti 
a prevenirli; 
 
VISTA la propria Delibera di G.C. n. 7 del 24/01/2013 con la quale individua il Responsabile per la 
prevenzione della corruzione nella figura del Segretario Comunale; 
 
VISTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale 
Anticorruzione – PNA - successivamente approvato dalla CIVIT; 
 
CONSIDERATO che i Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi per la prevenzione 
della corruzione quali: 
 

- Ridurre le opportunita’ che manifestino casi di corruzione; 
- Aumentare la capacita’ di scoprire casi di corruzione; 
- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 
 
e indicare le misure e le azioni di contrasto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi; 
 

VISTA la proposta del Piano Triennale Anticorruzione 2014/2016 predisposta dal Vicesegretario 
Comunale, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei 
relativi Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 

CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, espresso in modo palese: 
D E L I B E R A  

 
Sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente riportate  
 

1) Di approvare il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione” relativo agli anni 
2014/2016 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2) Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste; 
 
Con separata votazione unanime e palese il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUALE  IL SINDACO 
 

(F.to MARZORATI MAURELLA) 
 

(F.to NOVOA CLAUDIO) 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale, 28-01-2014 IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 28-01-2014 al 
12-02-2014 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami; 

 
        è stata comunicata ai Signori Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D. Lgs., n. 267/2000;  
 

  è divenuta esecutiva in data                   trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
Dalla Residenza Municipale IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 
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Dalla Residenza Municipale IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 


