
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPOONNTTEEDDEERRAA  
Provincia di Pisa  

  

 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

  
  
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  

Delibera Numero 8  del 30/01/2014 

  
OGGETTO : 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E D ELL'ILLEGALITA' 
2014-2016. APPROVAZIONE. 
    
L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 10:40 presso 
questa sede Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la 
Giunta Comunale. 

  
All’appello risultano i Signori : 

  
MILLOZZI SIMONE SINDACO Presente 
SONETTI MASSIMILIANO VICESINDACO Assente 
CANOVAI LIVIANA ASSESSORE Assente 
CECCHI MARCO  ASSESSORE Presente 
FRANCONI MATTEO  ASSESSORE Presente 
PAPIANI MARCO ASSESSORE Presente 
CURCIO LUCIA  ASSESSORE Assente 
  

  
  
Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lettera a) del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267, il Segretario Generale TRUGLIO MARIA.  
  

Presiede il Sindaco MILLOZZI SIMONE. 
  
Presenti n. 4    Assenti n. 3 
  
  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE  
  

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
  

Visto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale 
Anticorruzione,successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e 
l’Integritàdelle Amministrazioni Pubbliche (C.I.V.I.T ora A.N.A.C) con delibera n. 72 dell’ 11 settembre 
2013 secondo la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190; 

  
Visto il Decreto Sindaco n.72 del 28 marzo 2013 con il quale il Segretario Generale, dottoressa 

Maria Truglio, è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione; 
  

Visto che: 
- la Giunta Comunale ha adottato il piano provvisorio triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015, 
con atto n. 58 del 20/05/2013, predisposto nelle more dell’emanazione del piano nazionale anticorruzione; 
- l’Unione Valdera svolge, in forma associata, alcune funzioni anche per il comune di Pontedera, come da 
convenzioni sottoscritte; 
  

Preso atto che la proposta del presente piano 2014-2016, redatta dal responsabile della prevenzione 
della corruzione, è stata condivisa con i dirigenti dell’Ente in sede di conferenza dei servizi ed incontri 
specifici; 

  
Considerato che a seguito del Piano Nazionale Anticorruzione si è reso necessario predisporre il 

suddetto piano della prevenzione della corruzione 2014-2016 e ritenuto lo stesso, meritevole di 
approvazione; 
  

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, dal segretario generale- 
responsabile della corruzione, in data 28/01/2014; 

  
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, come stabilisce il primo comma 

dell’articolo 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, in data 29/01/2013 dal dirigente del 4° settore; 
  
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 

  
DELIBERA 

  
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il piano triennale della prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità relativo al periodo 2014-2016, che si allega alla presente 
quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);  

  
2. di assegnare ai dirigenti di settore il compito di curare l’adempimento delle prescrizioni  

  
3.   
4. di incaricare il servizio “segreteria Sindaco e supporto agli organi” di trasmettere il presente 

documento ai dirigenti - che a loro volta ne daranno comunicazione al personale assegnato 
al proprio settore -, alla Prefettura di Pisa, alla regione Toscana, al Dipartimento della 
Funzione Pubblica, al Nucleo di Valutazione e al Collegio dei revisori dei Conti, altresì di 
curare la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione e di ogni altro 
adempimento connesso e consequenziale all’approvazione dello stesso. 

  
Quindi con successiva votazione favorevole unanime espressa in forma palese, la Giunta, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000. 
  
Letto e sottoscritto  
  



IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 
Millozzi Simone Truglio Maria 
Firmato digitalmente      Firmato digitalmente 

  



 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

Il presente provvedimento, vista la nota del Messo Comunale, è stato pubblicato all’albo on line del sito 

istituzionale del Comune dal 30/01/2014 per 15 gg consecutivi, compreso il primo giorno iniziale di 

pubblicazione, senza opposizioni. 

  
Pontedera, lì 14/02/2014 

  

  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Firmato digitalmente 
  

  

  

  
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

  

Il provvedimento è stato comunicato ai capigruppo consiliari contestualmente alla data di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000. 

  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

  

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dal momento della sua 

adozione ai sensi del quarto comma dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, ed è 

divenuta esecutiva trascorso il termine di dieci giorni dall’ultimo giorno della sua pubblicazione, 

senza reclami, all’Albo Pretorio  informatico, ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267. 

  

  

Pontedera, li 24/02/2014 

  

  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Firmato digitalmente 



  
 


