
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 024   DEL   27.01.2020 
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LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 
2020/2022 

 
 

L’anno duemilaventi il ventisette del mese di gennaio alle ore 15:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 024   DEL   27/01/2020 
 

SEGRETERIA GENERALE - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020/2022 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 030 del 28.01.2019 relativa 

all’aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del triennio 
2019/21;  

 
Visto la deliberazione ANAC n. 1064 del 13 Novembre 2019 con cui venne 

approvato in via definitiva l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;  
 
Vista la deliberazione n. 840 del 2 Ottobre 2018, con cui il Consiglio dell’ANAC 

ha fornito i pareri in merito alla corretta interpretazione dei compiti del responsabile della 
Prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte del direttore del sistema controlli della 
Regione Lombardia e del Segretario del comune di San Giorgio a Cremano, oltrechè il RPCT 
della Giunta dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza; 

 
Visto l’aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza come redatto dal Segretario Generale, per il triennio 2020/22; 
 
Ritenuto di approvare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2020/2022; 
 
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs 267/2000; 

 
Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2020/2022, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. di disporne la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni 
generali e in Altri contenuti del sito internet istituzionale; 

 
3. di informare di quanto sopra i dirigenti, i responsabili di posizione organizzativa, e il Nucleo 

di Valutazione; 
 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


