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Comunità Montana
Alto Tanaro Cebano Monregalese
PROVINCIA DI CUNEO

DECRETO
DEL COMMISSARIO N.132
OGGETTO:
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 20162018. Determinazioni.
L’anno duemilaquindici addì trentuno del mese di dicembre nell’ufficio di Presidenza
della Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese il Signor Giaccheri rag, Giorgio,
nominato COMMISSARIO come da Decreto n° 31 del Presidente della Giunta Regionale del
Piemonte in data 31/03/2014, prorogato con Decreto n° 99 del Presidente della Giunta
Regionale del Piemonte in data 30/09/2014, prorogato con Decreto n° 149 del Presidente
della Giunta Regionale del Piemonte in data 29/12/2014, prorogato con Decreto n° 53 del
Presidente della Giunta Regionale del Piemonte in data 25/06/2015, assistito dal Dr. Rubino
Giampietro in qualità di Direttore Segretario, provvede ad esaminare il punto di cui
all’oggetto.
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IL COMMISSARIO
VISTE le Leggi Regionali n. 11 del 28.09.2012 e n. 3 del 14.03.2014;
PRESO ATTO del D.P.G.R. n. 31 del 31.03.2014, ad oggetto: “Comunità Montana Alto
Tanaro Cebano Monregalese. Nomina del Commissario (artt. 12 e 14 l.r. 11/2012, come
modificata dalla l.r. 3/2014 – art. 13 l.r. 3/2014)”, oggetto di successive proroghe fino al
30.06.2016;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e l’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Organo Esecutivo dell’Ente n. 20 del 31.01.2014,
esecutiva, con la quale veniva approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
della Comunità Montana per il triennio 2014 – 2016;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione che al punto 3.1.1 cita “…L’organo di indirizzo
politico dovrà poi adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione entro il 31
gennaio di ciascun anno (art. 1 comma 8 L. 6 novembre 2012, n. 190) prendendo a
riferimento il triennio successivo a scorrimento …”;
PRESO ATTO che questa Comunità Montana a seguito dell’entrata in vigore della L.R.
11/2012 è in fase inoltrata di superamento;
CHE, con D.G.R. n. 50-2751 del 29.12.2015 la Regione Piemonte disponeva l’autorizzazione
all’ulteriore corso della liquidazione e riparto della Comunità Montana, stabilendo così il
momento dal quale decorrono i 90 giorni previsti dall’art. 15, comma 9, della L.R. 11/2012
per la conclusione delle procedure di liquidazione;
DATO ATTO CHE la dotazione organica dell’Ente si compone ormai di una unica unità di
personale, inquadrata in categoria B con profilo professionale di autista;
CHE, stante il processo di liquidazione ormai al termine, non si prevede di effettuare
affidamenti per il corrente anno 2016;
RITENUTO, per quanto esposto, di convalidare il Programma Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2014 – 2016, ancora in corso di validità;
ACQUISITI in ordine alla presente proposta di decreto i seguenti pareri, resi ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267:
PARERE TECNICO: a firma del Segretario, Rubino dr. Giampietro: “La presente proposta di
decreto si presenta regolare sotto il profilo tecnico”;
DECRETA
1. DI RICHIAMARE le premesse a fare parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI CONVALIDARE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 - 2016,
approvato con Deliberazione dell’Organo Esecutivo n° 20 del 31/01/2014, in corso di
validità;
3. DI DISPORRE la pubblicazione sul sito internet del presente atto nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
Il presente decreto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000, per analogia legis.
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Commissario

Il Direttore Segretario

F.to : Giaccheri Rag.Giorgio

F.to : Rubino dott.Giampietro

_____________________________

________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.

del Registro Pubblicazioni

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio della Comunità Montana per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 26/01/2016 al 10/02/2016, come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Ceva , lì 26/01/2016
Il Direttore Segretario
F.to : Rubino dott.Giampietro

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Ceva, lì 26/01/2016
Il Direttore Segretario
Rubino dott.Giampietro
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