CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 56 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 30 GENNAIO 2017
****
OGGETTO: APPROVAZIONE

AGGIORNAMENTO

DEL

PIANO

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PER IL PERIODO 2017-2019, AI SENSI DELLA LEGGE N°
190/2012 E DEL D. LGS. N° 33/2013
****
IL PRESIDENTE:
–

visti:
•

la legge n° 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

•

il D. Lgs. n° 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”

•

la delibera n° 72/2013 dell’ANAC, di approvazione del Piano
Nazionale Anticorruzione;

•

il D.L. n° 90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

•

la determinazione ANAC n° 8/2015 “Linee guida per l’attuazione
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti
pubblici economici”;
•

il D. Lgs. n° 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della Legge 6 novembre 2012 n° 190 e del D. Lgs. 14
marzo 2013 n° 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015
nç 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche;

–

considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi
strategici per la prevenzione della corruzione, quali:
a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
b) aumentare le capacità di scoprire casi di corruzione;
c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

–

atteso che il Piano triennale di prevenzione della corruzione indica le
azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo
di ulteriori misure con riguardo al particolare contesto di riferimento;

–

considerato che il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve
essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno;

–

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione stante l’imminente scadenza dei termini di
pubblicazione;

−

atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 23, comma 2, del
vigente Statuto del Consorzio;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
1) di approvare l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della
corruzione per il periodo 2017-2019, ai sensi della Legge n° 190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e del D. Lgs. n° 33/2013
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
2) di pubblicare detto Piano sul sito internet del Consorzio.

