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Il Presidente, constatato il numero  legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

  
 

 
 

 
DELIBERAZIONE  DI GIUNTA  

 

N. 149 del 11/09/2013   

 
Presiede:  UMBERTO BETTI  
Assiste: Segretario Generale DR. PAOLO GRIFAGNII 
 
 
 
 

 
OGGETTO : Legge n. 190 del 6 novembre 2012 – piano provvisori o anticorruzione – approvazione 

  

Sono presenti e assenti:  

UMBERTO BETTI S 
FRANCESCO ROCCHIO S 
GRAZIANO AGOSTINI N 

MARCELLO BIAGINI S 

PAOLO RENZETTI N 

MARIO FERRINI S 

IVANO VERSARI S 

MASSIMILIANO MUGNAINI S 

LUCA SANTINI N 

 

N. Presenti  06 Assenti  
 

03 
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OGGETTO :  Legge n. 190 del 6 novembre 2012 – piano  provvisorio anticorruzione – approvazione   
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012, la Comunità Mo ntana del Casentino si è trasformata in questa 
Unione di Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli effetti 
stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68; 
 
VISTA la legge 6/11/2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 
 
CONSIDERATO che ad oggi non sono state ancora emanate le linee generali al regolamento contro i reati della 
corruzione negli Enti Locali, e che pertanto, in attesa che il Governo emani le suddette linee guida, si intende 
sopperire a mezzo di approvazione da parte dell’ente di un piano provvisorio in materia; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente di questo Ente n. 3 del 24 aprile 2013 con il quale si provvedeva a 
nominare i Dott. Giuseppe del Pianta, Segretario comunale del comune di Poppi (comune di maggior 
dimensione tra quelli aderenti all’unione dei comuni) il responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
VISTO lo schema di regolamento elaborato dagli Uffici dell’Ente in collaborazione con lo stesso responsabile 
della prevenzione della corruzione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale e ritenuto 
di condividerlo;   

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 - 1° comma della L. 

267/2000;    
 

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato: 

- Presenti  06 

- Votanti  06 

- Voti Favorevoli 06 

- Voti Contrari 00 

- Astenuti  00 
DELIBERA 

 
 
 
 

Per quanto in premessa: 
 

1- di approvare il piano provvisorio anticorruzione elaborato dagli dell’Ente in collaborazione con lo stesso 
responsabile della prevenzione della corruzione, che come sopra si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale  

2- ;  
3- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti. 

 
___________________________________ 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  
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   Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente (art. 24 
Statuto)  28 ottobre 2013  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi (annotata al n. ___________ di Repertorio 
delle pubblicazioni),  senza che siano state presentati reclami o opposizioni.  
   Poppi, lì  28 ottobre 2013  

Il Segretario 
f.to dr. Paolo Grifagni 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio                

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 
� e' stata comunicata con lettera n._____ 28 ottobre 2013 ai capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del 
D.Lgs 267/00- 

la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il_______________ 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134-4^comma) 

� perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134-3^comma) 
   Poppi, li' 28 ottobre   2013 
 

Il Segretario 
f.to dr. Paolo Grifagni 

 

PARERI (ARTICOLO 49  D.LGS.267/2000):   

REGOLARITÀ TECNICA:    X FAVOREVOLE      □NEGATIVO 

Poppi lì  11 settembre 2013 
Il Dirigente 

f.to Dott. Paolo Grifagni  
                                                                                           ========= 
 
IL PRESIDENTE                                                                   IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to Umberto Betti                            f.to dr Paolo Grifagni 
 
 
 

=============== 
COPIA 

 
La presente copia, composta da n.11 (compreso l’allegato) pagine di testo è conforme all’originale. 
L’originale,sottoscritto dal responsabile è conservato presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente. 
 
Poppi, lì 29 ottobre 2013 

La segreteria 
-Il responsabile 


