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SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE RIFERITA ALL’ANNO 2018 RECANTE I
RISULTATI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA IN MATERIA DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
Determinazione Dirigenziale N° 74 del 31/01/2019
IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO BOTTI FILIPPO / INFOCERT SPA

PREMESSO CHE:
-

i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo con le
rispettive deliberazioni consiliari:
n°
n°
n°
n°
n°

61
83
66
61
74

del 06/11/2008 (Collecchio)
del 03/11/2008 (Felino)
del 04/11/2008 (Montechiarugolo)
del 05/11/2008 (Sala Baganza)
del 28/10/2008 (Traversetolo)

hanno deliberato di costituire l’Unione di Comuni “Pedemontana Parmense” e ne hanno
approvato lo Statuto e lo schema di atto costitutivo;
-

in data 16 dicembre 2008, i Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione hanno sottoscritto l’atto
Costitutivo;

-

i Comuni citati sopra hanno disposto il trasferimento all’Unione della funzione relativa al
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvando il relativo
schema di convenzione con i seguenti atti:
1. Collecchio con delibera di Consiglio comunale n 2 del 31.01.2017
2. Felino con delibera di Consiglio comunale n 7 del 24.01.2017
3. Montechiarugolo con delibera di Consiglio comunale n 3 del 31.01.2017
4. Sala Baganza con delibera di Consiglio comunale n 2 del 26.01.2017
5. Traversetolo con delibera di Consiglio comunale n 9 del 31.01.2017

VISTA la delibera del Consiglio dell’Unione n. 5 del 1/2/2017 con la quale è stata approvata la
convenzione tra l’Unione Pedemontana Parmense e i Comuni di cui sopra, per il trasferimento delle

funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art.1,
comma 110, lett. a) e b) della legge 56/2014 all’Unione Pedemontana Parmense;
ATTESO CHE con la convenzione suddetta è stato costituito il Servizio Associato Anticorruzione
attribuendo allo stesso il compito di redigere e attuare il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021;
VISTO il decreto n. 24 del 27/12/2018 del Presidente dell’Unione Pedemontana Parmense con cui
è stato nominato, per l’anno 2017, quale Responsabile della Posizione Organizzativa a capo del
Servizio suddetto, il Dott. Filippo Botti, Responsabile dell’U.O.C. Affari Generali e Legali del
Comune di Collecchio, comandato parzialmente all’Unione;
VISTA la delibera della giunta dell’Unione Pedemontana Parmense n. 4/2018 con cui è stato
approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020,
poi recepito, con successive delibere delle rispettive giunte, dai comuni di Collecchio, Felino,
Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo;
RICHIAMATI:
 l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi);
 l’art 1 comma 14 della legge 6 novembre 2012 numero 190, il quale dispone che entro il
15/12/ di ogni anno il responsabile Anticorruzione e Trasparenza trasmette all'organismo
indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione
recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione;
PRESO ATTO CHE:
 l’Autorità nazionale anticorruzione ha recentemente pubblicato le schede standard che i
responsabili sono tenuti a compilare per la predisposizione della suddetta relazione;
 l’Autorità ha posticipato il termine dell’adempimento al 31 gennaio 2019;
Ritenuto quindi necessario approvare la Relazione riferita all’anno 2018, formalizzata nelle schede
che alla presente si allegano quali parti integranti e sostanziali;
tutto quanto sopra richiamato e premesso,
DETERMINA
a)

di approvare Relazione riferita all’anno 2018 recante i risultati dell'attività svolta in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza;

b) di approvare le allegate schede che compongono la Relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione
per l’anno 2018, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
c)

di comunicare copia della allegata relazione al presidente dell’Unione Pedemontana Parmense, ai sindaci dei
Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo, alle rispettive giunte e al Nucleo di
Valutazione dell’Unione e dei Comuni;

d) di pubblicare la Relazione nel sito web istituzionale dell’Unione Pedemontana Parmense e dei
comuni che la compongono, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri
contenuti – Prevenzione della Corruzione”.
e) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sull’albo pretorio on-line del
Comune, per quindici giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE
DEL CENTRO DI COSTO
BOTTI FILIPPO / INFOCERT SPA

