
UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

DELIBERAZIONE N. 3 DEL  25/01/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: Conferma del Piano di prevenzione della corruzione ed avvio della procedura di revisione

L’anno 2016 ,il giorno 25 del mese di gennaio   alle ore 15:00 , presso la sede del Comune di Zola Predosa.

Convocata ai sensi delle Statuto a cura del Presidente si è oggi riunita la Giunta con l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME CARICA (F) FAVOREVOLE 
(C) CONTRARIO 
(A) ASTENUTO

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE 
(G)GIUSTIFICATO

SCRUTATORE

BOSSO MASSIMO PRESIDENTE F
P

FIORINI STEFANO ASSESSORE F
P

MAZZETTI STEFANO ASSESSORE F
P

RIZZOLI STEFANO ASSESSORE F
P

RUSCIGNO DANIELE ASSESSORE F
P

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza BOSSO MASSIMO in qualità di Presidente 

dell’Unione di Comuni ai sensi dell’art. 31 dello Statuto.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Daniele Rumpianesi  il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.



LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI

PREMESSO  che la Legge n. 190 del 06.11.2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione":

 all'articolo 1. comma 7. e 8. dispone che l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra 
i Dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e, su proposta di quest'ultimo, adotta ogni anno il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione, contenente l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli 
interventi organizzativi volti a prevenirli; 

 all'articolo 1. comma 1. individua, in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'ONU 
contro la corruzione, "l'Autorità Nazionale Anticorruzione, attuale ANAC, e gli altri organi  
incaricati  di  svolgere,  con  modalità  tali  da  assicurare  azione  coordinata,  attività  di  
controllo,  di  prevenzione e  di contrasto della  corruzione e  dell'illegalità  nella  Pubblica  
Amministrazione"; 

DATO ATTO che dai 1 gennaio 2015 l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia 
esercita le funzioni delegate dai Comuni membri oltre a quelle montane assegnate dalla Regione 
Emilia-Romagna;

SOTTOLINEATO che i servizi dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia sono 
attivi  dall'aprile  2015  in  forza  dell'approvazione  del  bilancio  dell'ente  e  dei  relativi  atti  
organizzativi;

SOTTOLINEATO che con proprio atto n. 73 del 12.10.2015 sono stati approvati:
• il Piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, Legge 190/2012);
• il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 10 D. Lgs. 33/2013);
• il  Codice di comportamento del personale dell'Ente  (art. 54, comma 5, D. Lgs. 165/2001, 

D.P.R. 62/2013);
corredati dai seguenti allegati:

• A – Mappatura processi, rischi, misure;
• B – Piano della trasparenza;
• C - Codice di comportamento;

PRESO ATTO della necessità di aggiornare il Piano ai sensi di legge;

RITENUTO di  avviare un percorso di coinvolgimento del Consiglio dell'Unione come indicato 
dalle direttive in vigore;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.  49 del D. Lgs n 267/2000 sono stati acquisiti e allegati alla  
presente deliberazione, di  cui costituiscono parte integrante e sostanziale,  i  pareri  in ordine alla  
regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Ad unanimità di voti espressi in modo palese

DELIBERA

1) Di prendere atto dell'attuale Piano di prevenzione della corruzione, approvato con atto di Giunta 
n. 73 del 12.10.2015, costituito dai documenti:



- Piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, Legge 190/2012);
- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 10 D. Lgs. 33/2013);
- Codice di comportamento del personale dell'Ente (art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001; 
D.P.R. 62/2013)

e dagli allegati:
- A – Mappatura processi, rischi, misure
- B – Piano della trasparenza
- C - Codice di comportamento

2) Di avviare un percorso di coinvolgimento del Consiglio dell'Unione come indicato dalle direttive 
in vigore;

3) Di assegnare al Responsabile della prevenzione della corruzione l'obiettivo di proporre l'aggiornamento 
del Piano sulla base degli indirizzi che saranno approvati in Consiglio dell'Unione;

4) Di riaprire i termini per acquisire pubbliche manifestazioni di pareri o suggerimenti da parte dei 
cittadini in merito al Piano in oggetto.



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Conferma del Piano di prevenzione della corruzione ed avvio della 
procedura di revisione

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

Il sottoscritto RUMPIANESI DANIELE, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto. n°  4 del 25/01/2016.

Note: 

Casalecchio di Reno(BO), 25/01/2016

Il Responsabile del Servizio

DANIELE RUMPIANESI 



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Parere di regolarità contabile

Oggetto: Conferma del Piano di prevenzione della corruzione ed avvio della 
procedura di revisione

Sulla presente proposta di deliberazione n°  4 del 25/01/2016.si esprime , ai sensi degli 
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Non dovuto.

 

Valsamoggia, 27/01/2016

Il ragioniere capo 
PATRIZIA SANTI



Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL’UNIONE DEI COMUNI
MASSIMO BOSSO Daniele Rumpianesi

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli  articoli  124,comma1 e 15 del D.Lgs.  n. 267 del 18/08/2000 e ssp.mn., la  
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai  sensi dell’art.  32, comma 1, 
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi  partire dal  28/01/2016.
Data 28/01/2016

L’ incaricato di Segreteria
Emanuela Baldi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/02/2016 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000


