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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2015/2017 E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ 2015/2017 DEL COMUNE DI BIELLA 

 

 

L’anno duemilaquindici il trenta del mese di gennaio alle ore 12,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE  X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 029   DEL   30.01.2015 

 

APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2015/2017 E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ 2015/2017 DEL COMUNE DI BIELLA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 che con deliberazione G.C. n. 22 del 27/01/2014 è stato approvato il Piano Triennale per 

la Prevenzione della Corruzione 2014/2016, in applicazione a quanto previsto dalla L. 

190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

 che con la deliberazione di cui sopra venne contestualmente approvato il Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014/2016 che costituisce una sezione separata 

del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione; 

Dato atto che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità sono soggetti a modifiche annuali, da 

approvarsi entro il 31 Gennaio dell’anno successivo a quello iniziale di vigenza; 

Considerato: 

 che l’esperienza locale formatasi nell’anno 2014 circa l’applicazione del Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità, gli aggiornamenti normativi e gli approfondimenti sulla materia divulgati nel 

tempo dagli Organi preposti al controllo sulla corretta applicazione della norma, hanno 

evidenziato la necessità di apportare alcuni correttivi agli strumenti predetti, al fine di 

garantire maggior aderenza al principio della trasparenza inteso come strumento 

imprescindibile per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno corruttivo; 

 che per il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 venne utilizzata 

una metodologia di parametrazione del rischio diversa, nelle modalità di calcolo 

dell’impatto del rischio e delle probabilità dello stesso, rispetto a quella di cui all’Allegato 

5 del Piano Nazionale Anticorruzione; 

Ritenuto di apportare degli interventi correttivi, che, oltre a prevedere nuove 

iniziative relative al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, riguardano la 

modifica e l’introduzione di alcune specifiche azioni all’interno del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione al fine di ridurre la probabilità e l’impatto degli eventi di 

corruzione, oltre che la metodologia di valutazione del rischio di cui sopra; 

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 

T.U. n. 267/2000, dal Segretario Generale nonché Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione del Comune di Biella, che si allega alla presente deliberazione; 

Considerato che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al 

parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del T.U. n. 267/2000; 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione 2015/2017 del Comune di Biella, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e che risulta 

composto dal “Piano di Prevenzione della Corruzione” e dal “Registro dei rischi: 

Mappatura dei rischi, Azioni tempi e Responsabilità 2015/2017”; 

 

2. di approvare il Programma per la Trasparenza e l’Integrità 2015/2017, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che il Programma per la Trasparenza e l’Integrità 2015/2017 costituisce una 

sezione separata del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


