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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: CONFERMA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018-2020". 

 

 

 

L'anno DUEMILAVENTI, addì  DICIASSETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 17:30, nella 

sala delle adunanze. 

 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e  

Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

All’appello risultano : 

 

 

  Presente Assente 

BARELLI MAURO SINDACO X  

VEZZOLI CLARA ASSESSORE X  

CANTARELLI ENRICA ANTONIETTA ASSESSORE  X 
 

Totali 2  1  

 

 

Assiste all’adunanza  il Segretario Comunale   Dott.ssa Angelina Marano, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Barelli Mauro - assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO: 

• la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole 

amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo 

aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

• la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 l’ANAC ha approvato in via definitiva il 

PNA 2019/2021, con cui ha ritenuto di rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo 

tutte le indicazioni contenute nelle Parti generali dei precedenti PNA; 

• 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; 

• che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di 

PTPC; 

• che 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); 

PRESO ATTO che: 

• l’allegato 1 al PNA 2019 costituisce l’unico riferimento metodologico da seguire nella 

predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, 

integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e 

nell’Aggiornamento PNA 2015. 

• L’ANAC consente alle amministrazioni che abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando 

l’Allegato 5 al PNA 2013, di applicare in modo graduale il nuovo approccio valutativo ( di tipo 

qualitativo) per la valutazione del rischio corruzione; in ogni caso non oltre l’adozione del 

PTPCT 2021/2023. 

• Stante il tempo breve a disposizione per la predisposizione del presente Piano, rispetto alla 

pubblicazione del nuovo PNA (22/11/2019), si ritiene di confermare i criteri di valutazione del 

rischio adottati nel Piano 2018/2020; 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 

• N. 5 del 29.01.2018 con la quale si approvava il “Piano anticorruzione e piano trasparenza per 

il triennio 2018 - 2019 - 2020”; 

• n.4 del 31.01.2019 con la quale di confermava per il 2019/2020/2021 il Piano anticorruzione e 

piano trasparenza per il triennio 2018 - 2019 – 2020; 

RICHIAMATA la delibera dell’A.N.A.C n° 1074 del 21.11.2018 “ Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”  a tenore la suddetta Autorità ha 

stabilito che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà 

organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo 
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all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, 

possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate.  In tali casi, l’organo di 

indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti 

corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma 

il PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o 

correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del 

monitoraggio svolto dal RPCT; 

DATO ATTO che presso questo ente non si sono verificati episodi corruttivi o ipotesi di disfunzioni 

amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, 

VISTO che per i suesposti motivi si propone di confermare i contenuti del P.T.C.P precedentemente 

adottato 

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei settori 

ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, inseriti nel presente atto; 

 

CON voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese; 

DELIBERA 

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale 

del dispositivo; 

 

2. Di confermare, per l’anno in corso, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza 2018-2019-2020;  

3. Di dare atto che i nuovi principi per la valutazione del rischio corruttivo, declinati dal PNA 

2019, saranno applicati gradualmente e, comunque, non oltre l’adozione del PTPCT 

2021/2023; 

4. Di dare atto che il presente atto verrà pubblicato sulle apposite sezioni di Amministrazione 

trasparente e negli altri canali di comunicazione istituzionale, promuovendo appositi incontri 

formativi e di confronto con i dipendenti; 

5. Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 

18.8.2000 n. 267. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo 

Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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OGGETTO: CONFERMA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018-2020".   

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Il Sottoscritto Barelli Mauro, in qualità di responsabile del Settore AMMINISTRATIVO, esaminata la 

proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, esprime parere favorevole per quanto di 

competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

Addì  17/02/2020 Il Responsabile del Settore 
F.to Barelli Mauro 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Il Sottoscritto Barelli Mauro, in qualità di responsabile del Settore Economico Finanziario esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Addì  17/02/2020  Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
  F.to Barelli Mauro 
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IL PRESIDENTE 

F.to Barelli Mauro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Angelina Marano 
 

 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 5, della L. 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata in copia all’Albo 

on line dal giorno 18/02/2020 al giorno 04/03/2020  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott.ssa Angelina Marano  

Addì’, 18/02/2020  
 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene data 

comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, comma 1 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Angelina Marano 

Addì’, 18/02/2020  
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[ ] Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,  è 

stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 

134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

[X] Si Attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 

legge.  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Angelina Marano 

Addì,  18/02/2020 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Pumenengo,  18/02/2020       

 

 L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 Tanzini Nicoletta 

 


