
  ORIGINALE 

 

COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

In data 3 del mese di Novembre N. 243 ore 12.30 
 
Oggetto: 
 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE IN MATERIA DI 
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: ORGANIZZAZIONE DELLE “GIORNATE 

DELLA TRASPARENZA 2016” IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ DEL 

PIEMONTE ORIENTALE 
 

L’anno 2016 addì 3 del mese di Novembre alle ore 12.30 in Acqui Terme nell’apposita Sala del 
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di: 
 

Enrico Silvio BERTERO 

 

All’appello risultano: 

 

 

 
Enrico Silvio BERTERO SI 
Franca ROSO SI 
Mirko PIZZORNI SI 
Fiorenza SALAMANO SI 
Renzo ZUNINO SI 
Guido Stefano GHIAZZA SI 
  
  
TOTALE PRESENTI 6 

 
 

 

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
 
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio. 
 
Dal  Al  
 
Acqui Terme, lì  
 
 
 IL Segretario 
 Dott. Gian Franco Comaschi 

 



Proposta n. «PRG_ANNUALE» 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che:  

 

- la legge n. 190/2012 con la quale sono state approvate le “ Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione” ha introdotto una serie di strumenti per la prevenzione e la repressione 

del fenomeno corruttivo; 

- la formazione in materia prevista dalla L. 190/12 ( art.1 c. 5 lett. b ; c. 9 lett. b; c. 11), svolge 

un ruolo strategico nel corretto ed efficace perseguimento degli obiettivi normativi e deve 

essere impartita a tutti i dipendenti; 

- che con delibera C.C .n. 2 del 201/01/2016  sono state approvate le “Linee Guida per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione ai sensi della Determinazione Anac n. 12 del 28/10/2015”, con cui si è 

ritenuto di coinvolgere , nella formazione del Personale, anche gli organi politico 

amministrativi del Comune; 

 

PRESO ATTO che: 

- con decreto del Sindaco n. 18 del 21/10/2014 è stato nominato, quale Responsabile della 

Trasparenza il Segretario Generale, Dr. Gian Franco Comaschi; 

- con deliberazione n. 36 del 7/3/2013 il Segretario Generale, dr. Gian Franco Comaschi, è 

stato nominato “Responsabile della prevenzione della corruzione”, ai sensi dell’art. 1 c. 7 L. 

190/2012; 

 

CONSIDERATO l’obbligo di aggiornamento annuale di formazione e informazione in materia di 

prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza amministrativa da adempiersi anche 

tramite la realizzazione delle c.d. “Giornate della Trasparenza”; 

 

CONSIDERATO che le suddette giornate si terranno il 12 e il 19 dicembre p.v. e a seguito della 

partecipazione verrà  rilasciato l’attestato di frequenza;  

 

PRESO ATTO della richiesta di partecipazione a tali giornate anche dei  dipendenti  dei comuni di 

Strevi, Terzo e Melazzo con cui vi è un rapporto convenzionale ai sensi del’art. 30 del T.U. 

267/2000 e che si sono impegnati a contribuire alla partecipazione alle spese; 

 

ACCERTATA l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’ 

amministrazione non disponendo di personale con specifica abilitazione alla docenza essendo 

materia che richiede l’intervento di un esperto esterno di elevata competenza e professionalità; 

 

DATO ATTO, altresì, che sono stati avviati una serie di colloqui con l’Università del Piemonte 

Orientale allo scopo di verificare la disponibilità dell’Ateneo ad avviare una collaborazione con 

questo Ente  a supporto di una più ampia e completa informazione sulla materia a tutto il 

personale comunale; 

 

PRESO ATTO della disponibilità della Prof.ssa Roberta Lombardi, Ordinario di diritto 

amministrativo  Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

Università del Piemonte Orientale, Direttrice della Scuola di formazione forense "G. Ambrosoli, 

docente di indiscussa competenza ed esperienza in materia; 



Proposta n. «PRG_ANNUALE» 

 

CONSIDERATO che nell’obiettivo più ampio della Formazione utile a fornire  sempre un concreto 

supporto ai dipendenti nella materie oggetto della presente deliberazione, il Nucleo di Valutazione 

in carica si è reso disponibile ad incontri formativi a carattere specifico e pratico senza costi 

aggiuntivi e da realizzarsi ancora entro la fine dell’anno in corso; 

 

ATTESO che  il presente provvedimento configura un incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, 

del d.l. 165/2001 e, in quanto tale, prevede la possibilità di conferire incarichi professionali a 

esperti esterni in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure comparative per 

le prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una prestazione episodica svolta in 

maniera saltuaria e non è, altresì, soggetto a richiesta di CIG ai fini della normativa sulla 

“tracciabilità dei flussi “; 

 

CONSIDERATO che l’impegno economico per un totale di 12 ore prevede la corresponsione di €. 

130 all’ora e che nell’apposito capitolo 870, “Corsi aggiornamento Trasparenza e prevenzione della 

corruzione” esercizio 2016 è stata stanziata somma adeguata a coprire il costo derivante dalla 

prestazione intellettuale; 

 

RITENUTO  che tale offerta tecnica ed economica sia congrua sia in relazione alla specializzazione 

della prestazione ed alla provata competenza ed esperienza del docente, sia alla realizzazione 

dell’obiettivo di formare e di aggiornare  una pluralità di dipendenti; 

 

RITENUTO necessario dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione 

considerato  che i corsi avverranno il 12 e il 19 Dicembre p.v.  

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa  e alla regolarità 

contabile della presente proposta ai cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000. 

 

Tutto ciò premesso  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 
1) di approvare, per le ragioni espresse in parte narrativa, la realizzazione delle “Giornate 

della Trasparenza” per tutti i dipendenti nei giorni 12 e 19 dicembre, suddivisi per gruppi; 

 

2) di affidare alla Prof. ssa Roberta Lombardi, meglio in premessa generalizzata, l’attività di 

docente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa; 

 

3) di  coinvolgere  gli organi di indirizzo politico nella partecipazione ai corsi così come 

previsto nella citata delibera di Consiglio Comunale  n. 2 del 20/01/2016; 

 

4) di imputare la somma di €. 1560,00 sul capitolo 870 “Corsi aggiornamento Trasparenza e 

prevenzione della corruzione”, Esercizio 2016, dando atto che i Comuni di Strevi, Terzo e 

Melazzo parteciperanno alla spesa con la corresponsione, per ciascun Ente di Euro 130,00. 
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Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Proposta n. «PRG_ANNUALE» 

COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 

 

 

Settore:  UFFICIO SEGRETARIO GENERALE       

 Data  03/11/2016 

Servizio:  Finanziamenti 

 

Proposta  di deliberazione di Giunta Comunale 

 

OGGETTO: 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E 

TRASPARENZA: ORGANIZZAZIONE DELLE “GIORNATE DELLA TRASPARENZA” IN 

COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE  ORIENTALE.- 

 

Parere di Regolarità Tecnica: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE 

 

   

        

 

A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di 

spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 

pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì 

verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di 

previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183. 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

       ___________________________________ 

 

 

Parere di Regolarità Contabile: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile sulla proposta in oggetto: 

Prenotazione di impegno n.________________ 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

     _________________________________________________ 



Comune di ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di deliberazione Giunta Comunale nr.276 del 03/11/2016

03/11/2016Data: Importo: 1.560,00

Oggetto: INCARICO  ALLA PROFESSORESSA ROBERTA LOMBARDI, UNIVERSITÀ PIEMONTE ORIENTALE, PER ATTIVITÀ DI
DOCENZA SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.

Bilancio
Anno: 2016

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 306.887,00
293.328,31

1.560,00
294.888,31

11.998,69Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 3.500,00

0,00

1.560,00

1.560,00

Disponibilità residua: 1.940,00

Capitolo: 870

Oggetto: CORSI PER APPLICAZIONE NUOVA NORMATIVA SU
ARMONIZZAZIONE CONTABILE - FORMAZIONE OBBLIGATORIA E
CORSO FORMAZIONE ANTI CORRUZIONE

Progetto: Gestione economico-finanziaria

1200-Gestione economica e finanziaria; gestione del bilancio;

1200-Gestione economica e finanziaria; gestione del bilancio;Resp. servizio:

2016 1112/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1112/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1112/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

LOMBARDI ROBERTABeneficiario:

..............

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1309 - Corsi di formazione per il proprio personale

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

 ACQUI TERME li, 03/11/2016

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica



IL SINDACO:    ________________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE: ________________________________ 

 

 

 

    


