
 
CITTA’ DI ROVATO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINA RIO 
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

N. 17 
 
 
 
OGGETTO: Aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione (PTCP) per il triennio 

2015 - 2016 - 2017. 
 
 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di gennaio alle ore 16:00 nella casa municipale. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
dott.ssa Fabrizia Triolo, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2015, per la 
provvisoria gestione del Comune di Rovato con l’attribuzione dei poteri del Consiglio Comunale, della Giunta e 
del Sindaco; 
 
Assistito dall’infrascritto  Segretario Generale:  dr. Domenico Siciliano. 
 
 

Richiamato l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 

 
Premesso che:  

- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

- il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si dia 
approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;  

- tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale 
anticorruzione (PNA);  

- il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  
 

Premesso che:  
- la competenza ad approvare il Piano è di questo esecutivo le cui funzioni sono esercitate dal Commissario 

Straordinario;  
- detta competenza è stata definita proprio dall’ANAC con la deliberazione 12/2014;   
- il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dottor Domenico Siciliano – Segretario Generale, ha 

predisposto e depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017;  
 

Esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, predisposto dal 
Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente composto da due parti:  



- la prima descrittiva ed organizzata in tre capitoli;  
- la seconda meramente tecnica di valutazione del rischio per attività/processi attraverso schede dedicate;   

 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rispettivamente da parte del 

Segretario Generale dr. Domenico Siciliano e del Responsabile del settore ragioneria ed economato dr.ssa 
Milena Brescianini, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato  alla presente deliberazione; 

d e l i b e r a 
 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;  
 
2) di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 predisposto 

dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (che alla presente si allega a formarne parte 
integrante e sostanziale);  

 
3) di dare atto che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in 

ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL). 
 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.l gs. 

18/08/2000, n. 267, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 
procedimento, allo scopo di rendere efficace senza indugio il nuovo Piano “anticorruzione” data la 
delicatezza della materia trattata. 

 



 
OGGETTO: Aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione (PTCP) per il triennio 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 
IL COMMISSARIO 

dott.ssa Fabrizia Triolo 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Domenico Siciliano 

 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(articolo 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

 
Prot. n° _____________ 

 
Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno ____________  all’Albo Pretorio on-line. 

 

Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Domenico Siciliano 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad us o amministrativo. 
 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Domenico Siciliano 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza riportare 
nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il  

 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Domenico Siciliano 
 
 

 
 




