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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE SCHEMA PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020/2022

Oggi  ventisette 27-01-2020 del mese di gennaio dell'anno  duemilaventi alle ore 19:30, convocata
in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Viscardis Eleonora Sindaco Presente
Morelli Emanuele Vice Sindaco Presente
Iacuzzi Luigina Assessore Presente
Zanchetta Antonino Assessore Presente
Collavini Federico Assessore Assente

   4    1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vice
Segretario Comunale  Tillati Sara.

Viscardis Eleonora nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);

la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal
decreto legislativo 97/2016);

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha approvato il Piano nazionale anticorruzione
PNA 2013, il successivo aggiornamento 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), il
PNA 2016 (Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016), le Linee Guida ANAC di cui alla
determinazione n. 1134/2017, l’aggiornamento 2017 (Delibera n. 1208 del 22 novembre
2017), l’aggiornamento 2018 del PNA (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018) e il Piano
Nazionale Anticorruzione 2019 (Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019);

l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si
devono uniformare;

è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);

sia il PNA che il PTPCT sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni;

il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPCT;

per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

Premesso che in ottemperanza agli obblighi in materia di anticorruzione introdotti dalla legge n.
190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ogni Ente Pubblico è tenuto ad adottare e aggiornare
annualmente, entro il 31 gennaio, il Piano Comunale Anticorruzione;

Dato atto che l’aggiornamento e l’implementazione sono avvenute seguendo le direttive impartite
dall’ANAC con PNA 2019, in particolare con quanto previsto all’art. 5 pag. 27, per quanto
possibile ed oggettivamente congruo rispetto alla struttura ed organizzazione esistente in questo
Comune;

Dato atto che non si sono verificati negli anni precedenti episodi corruttivi;

Ritenuti detti elaborati meritevoli di approvazione;

Dato atto che il Piano Comunale Anticorruzione, completo del Piano Trasparenza, verrà pubblicato
sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale nonché RPCT espresso ai
sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di-

confermare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione già adottato il
01/02/2018 (corredato, in apposita sezione, dal Programma Triennale per la Trasparenza),
anche per il triennio 2020-2022 con gli aggiornamenti ivi evidenziati - allegato_A al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

Di disporre la pubblicazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione,-
completo del Piano Trasparenza sul sito istituzionale del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;

Inoltre, la giunta,

Valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo
di rendere efficace quanto prima il nuovo piano anticorruzione data la rilevanza della materia
trattata, con ulteriore votazione, all’unanimità

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R.
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
F.to  Viscardis Eleonora F.to  Tillati Sara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2020/2022

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-01-20 Il Responsabile del servizio
F.to Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 8 del 27-01-2020

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2020/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 29-01-2020 al
13-02-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

BERTIOLO li 29-01-2020 L’ INCARICATO
 Scarpa Alessandra

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 8 del 27-01-2020

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2020/2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 27-01-2020, ai sensi dell’art.1, comma 19
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

L’INCARICATO
Viscardis Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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