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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2021-2023.

Oggi  ventiquattro 24-03-2021 del mese di marzo dell'anno  duemilaventuno alle ore 21:40,
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 Presente

   5    0

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

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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OGGETTO APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2021-2023.

LA GIUNTA COMUNALE

La seduta di Giunta comunale odierna si è tenuta presso la sede comunale in modalità di
videoconferenza, come previsto dall’art. 3 co. 4 del “Regolamento per la disciplina del
funzionamento della Giunta comunale” approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.
27 del 11/03/2020.

Richiamati:

la Legge 06 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la−
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che stabilisce il “Riordino della disciplina riguardante il−
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come recentemente modificato dal D.Lgs. n.
97/2016.

Considerato che:

la Legge n. 190/2012 dispone l’approvazione, da parte dell’Organo di indirizzo politico−
di ciascuna Amministrazione, di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione su
proposta del  Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni
anno;

il D.Lgs. n. 33/2013 dispone espressamente che ogni Amministrazione indichi, “in−
un’apposita sezione del P.T.P.C., i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati …”.

Vista la deliberazione dell’ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, di approvazione definitiva del
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019;

Dato atto che è stata avviata la procedura aperta di partecipazione alla redazione del P.T.P.C.,
mediante avviso pubblicato sul sito web dell’Ente, e che non è pervenuta alcuna osservazione;

Visto lo schema di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-
2022, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, che viene allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso suscettibile di
approvazione.

SI PROPONE DI DELIBERARE

di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza1.
(P.T.P.C.T.) 2021-2023, predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e
recante la Parte II, denominata “Trasparenza”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs.
n. 33/2013;

di pubblicare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza sul2.
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sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione predisposta per gli adempimenti
anticorruzione (Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Anticorruzione);

di trasmettere copia del P.T.P.C.T. ai Responsabili di Servizio affinché ne curino la3.
diffusione presso il personale assegnato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione, fatta propria ad ogni effetto di Legge, e
ritenuta la propria competenza in merito;

Visto il parere del Segretario Comunale espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;

Con voti unanimi, palesi, favorevoli,

DELIBERA

di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza1.
(P.T.P.C.T.) 2021-2023, predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e
recante la Parte II, denominata “Trasparenza”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs.
n. 33/2013;

di pubblicare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza sul2.
sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione predisposta per gli adempimenti
anticorruzione (Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Anticorruzione);

di trasmettere copia del P.T.P.C.T. ai Responsabili di Servizio affinchè ne curino la3.
diffusione presso il personale assegnato.

Indi, al fine di rendere subito operativo il contento della presente deliberazione, con separata e
unanime votazione palese, favorevole,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
21/2003 e ss.mm.e ii.

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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OGGETTO APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente 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 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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