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OGGETTO:  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2017-18-19  RETTIFICA 
 

 

 

 

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto. 

 

 

Nome e cognome  Carica Presente 

Fabrizio Brignolo  SINDACO NO 

Davide Arri  ASSESSORE SI 

Mario Sorba  ASSESSORE SI 

Alberto Ghigo ASSESSORE SI 

Maria Luisa Bagnadentro ASSESSORE SI 

Massimo Cotto ASSESSORE NO 

Pier Marco Vercelli ASSESSORE SI 

Giuseppe Basso ASSESSORE NO 

Andrea Cerrato ASSESSORE SI 

Marta Parodi ASSESSORE SI 

 

 

 

Presidente       Segretario 

Davide Arri       Giuseppe Goria 
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OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2017-18-19  RETTIFICA 

 

 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 31.1.2017;  

 

Rilevato che nella stessa sono presenti marginali errori materiali meramente formali e ritenuto  di 

procedere alla correzione degli stessi  approvando le seguenti lievi rettifiche: 

1) nelle premesse del testo della deliberazione,  la frase: 

“ Richiamate le ddgc nn..., esecutive, con cui è stato approvato il Piano comunale… e successivi 

aggiornamenti annuali a valere dal 2013 al triennio 2016/17/18;” 

si intende sostituita con la frase: 

“ Richiamate le ddgc nn. 18/14, 15/15 e 16/16, esecutive, con cui è stato approvato il Programma 

Triennale per la Trasparenza e la Legalità e successivi aggiornamenti annuali a valere dal 2014 al 

triennio 2016/17/18;” 

2) nell’allegato,   l’intestazione:   

“Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2017-2018 

(aggiornamenti del PTCP 2015-16-17 in grassetto)” 

Si intende sostituita  con la seguente: 

“Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2018-2019 

(aggiornamenti del PTCP 2016-17-18 in grassetto, con eccezione per l’allegato all’art. 15)” 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario generale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

Dato atto che la presente deliberazione, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita di parere in ordine alla regolarità 

contabile ai sensi del medesimo art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuto che la presente approvazione debba essere assunta dalla Giunta comunale; 

Visto altresì l’art. 48 del già citato D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Su proposta dell’ Assessore Arri, 

LA GIUNTA COMUNALE 

a voti favorevoli espressi all’unanimità 

DELIBERA 

1) di rettificare, per le motivazioni e nei termini di cui in premessa,  la D.G.C. N. 28 del 31.1.2017;   

2) di dare atto che il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2018-2019 viene 

rettificato nell’intestazione nei termini precisati in premessa. 

 



3) di confermare per le restanti parti il contenuto della citata D.G.C.  28 del 31.1.2017. 

4) di dare atto che il Piano triennale di cui al precedente punto 2) così come qui rettificato sarà  

pubblicato sul sito istituzionale del Comune e della relativa adozione sarà data comunicazione 

nelle forme prescritte.  

Infine, con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all’unanimità, dichiara la presente 

decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.
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