COMUNE DI MODENA
N. 625/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/11/2017
L’anno 2017 il giorno 14 del mese di novembre alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 625
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2017-2019 - ADEGUAMENTO ALLA PARZIALE MODIFICA
DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DIREZIONALE DELL'ENTE DI CUI ALLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 454/2017 E 575/2017.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m. e i.;
Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m. e i.;
Visto che tra le modifiche più importanti del D.Lgs. n. 33/2013 si
evidenzia quella della piena integrazione del Programma Triennale per la
Trasparenza e l'integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
ora anche della Trasparenza (PTPCT) così come indicato nella delibera ANAC n.
831/2016 sul PNA 2016;
Dato atto:
- che con propria deliberazione n. 8 del 24 gennaio 2017 è stato approvato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2017/2019 comprendente due
sezioni: una relativa alla Prevenzione della corruzione (Sezione I) ed una relativa alla Trasparenza
(Sezione II);
- che con propria deliberazione n. 308 del 9 giugno 2017, immediatamente eseguibile, il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 è stato aggiornato per
adeguarlo alla parziale modifica dell’assetto organizzativo e direzionale dell’Ente approvata con la
propria deliberazione n. 114 del 07.03.2017, esecutiva ai sensi di legge;
Viste:
- la propria deliberazione n. 454 del 3 agosto 2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:
“Deliberazione della Giunta Comunale n. 218/2002 - Modifica parziale del Regolamento di
organizzazione e del sistema direzionale dell'Ente”, con la quale sono state apportate modifiche
all’assetto direzionale dell’Ente, approvando nel contempo il nuovo organigramma grafico e il
nuovo organigramma funzionale;
- la propria deliberazione n. 575 del 25 ottobre 2017, immediatamente eseguibile, avente per
oggetto “Deliberazione della Giunta Comunale n. 218/2002 - Modifica parziale del Regolamento di
organizzazione e del sistema direzionale dell'Ente”, con la quale sono state apportate modifiche
all’assetto direzionale dell’Ente, approvando nel contempo i nuovi organigrammi grafici e il nuovo
organigramma funzionale con decorrenza dal 01.01.2018, tranne alcune modifiche che avranno
decorrenza dal 01.02.2018;
- la propria deliberazione n. 471 del 30 agosto 2017, immediatamente eseguibile, con la quale, a
seguito della sopracitata deliberazione n. 454/2017, è stato approvato l'aggiornamento del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2017-2019 in alcune
parti specifiche in relazione alla sezione I “Prevenzione della corruzione” e alla sezione II
“Trasparenza” ed è stato altresì aggiornato l'Allegato 2 “Organigramma del Comune di Modena”;
Visto inoltre che con la suddetta deliberazione si prevedeva che l’adeguamento delle Schede
di mappatura e gestione del rischio corruzione dei Settori interessati dalle modifiche organizzative
di cui all’Allegato 1 della sezione I “Prevenzione della corruzione”, sarebbe stato oggetto di
successivo provvedimento;
Considerato:
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- che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è tenuto a proporre
modifiche al Piano qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione dell'Ente, così come
previsto dall'art. 1, comma 10, lett. a) della Legge 190/2012;
- che, a seguito delle suddette modifiche organizzative e del sistema direzionale dell'Ente, si rende
necessario aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
relativamente alle modifiche approvate con la sopracitata propria deliberazione n. 454/2017 per la
parte relativa alla Prevenzione della corruzione (sezione I);
- che le modifiche dell'assetto direzionale approvate con la sopra richiamata deliberazione n. 575
del 25 ottobre 2017 hanno decorrenza dal 01.01.2018, tranne alcune modifiche che avranno
decorrenza dal 01.02.2018 e che pertanto tali modifiche saranno previste nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020, la cui approvazione è prevista entro il
mese di gennaio 2018;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale, dott.ssa Maria Di Matteo, espresso in
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano,
l'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il
triennio 2017-2019, provvedendo a modificare il Piano stesso in alcune parti specifiche della
sezione I “Prevenzione della corruzione” ed in particolare:
a) per la Struttura Responsabile Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, da pag. 109 a pag. 131 del
Piano, il Dirigente Responsabile, con decorrenza dal 1° settembre 2017, è Stefania Storti;
b) le attività relative al Controllo su organismi partecipati di cui all'Area di Rischio Aree Generali Controllo su organismi partecipati, indicate a pag. 66 del Piano, devono intendersi inserite nella
Struttura Responsabile Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali a far tempo dal 1° settembre 2017;
c) le attività relative alle Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni,
Organismi partecipati di cui all'Area di Rischio Aree Generali - Nomina rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende Istituzioni, Organismi partecipati, indicate a pag. 67 del Piano, devono
intendersi inserite nella Struttura Responsabile Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali a far tempo
dal 1° settembre 2017;
2) Di dare atto che le modifiche dell'assetto direzionale approvate con la sopra richiamata propria
deliberazione n. 575 del 25 ottobre 2017 hanno decorrenza dal 01.01.2018, tranne alcune modifiche
che avranno decorrenza dal 01.02.2018 e che pertanto tali modifiche saranno previste nel Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020, la cui approvazione è
prevista entro il mese di gennaio 2018;
3) Di dare atto inoltre che per la Struttura Responsabile Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e
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Sicurezza del Territorio, da pag. 222 a pag. 235 del Piano, a seguito del pensionamento del
Dirigente Responsabile Marco Stancari, è stato nominato “ad interim” il Dirigente Fabrizio Lugli
con decorrenza dal 01.11.2017, come da Disposizione del Sindaco prot. 161890 del 27.10.2017;
4) Di dare atto infine che l'Allegato 2 “Organigramma del Comune di Modena” con riferimento alla
propria deliberazione n. 454/2017, è già stato aggiornato in occasione degli adeguamenti del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2020, di cui alla propria
deliberazione n. 471/2017;
5) Di dare ampia diffusione all'aggiornamento di cui sopra, pubblicando la presente deliberazione,
inserendo la stessa nel sito web istituzionale del Comune di Modena alla voce “Amministrazione
Trasparente” e assicurando ogni altro prescritto adempimento di informazione.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
OGGETTO:
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2017-2019 - ADEGUAMENTO ALLA PARZIALE MODIFICA DELL'ASSETTO
ORGANIZZATIVO E DIREZIONALE DELL'ENTE DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE 454/2017 E 575/2017.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2792/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 09/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2017-2019 - ADEGUAMENTO ALLA PARZIALE MODIFICA
DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DIREZIONALE DELL'ENTE DI CUI ALLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 454/2017 E 575/2017.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2792/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 11/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2017-2019 - ADEGUAMENTO ALLA PARZIALE MODIFICA
DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DIREZIONALE DELL'ENTE DI CUI ALLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 454/2017 E 575/2017.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2792/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 13/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 625 del 14/11/2017
OGGETTO : PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017-2019 ADEGUAMENTO ALLA PARZIALE MODIFICA DELL'ASSETTO
ORGANIZZATIVO E DIREZIONALE DELL'ENTE DI CUI ALLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 454/2017 E 575/2017.
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
15/11/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 01/12/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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