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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 14 Del 29-01-2020
Oggetto:

APPROVAZIONE
2020/2022

PIANO

TRIENNALE

DELLA

CORRUZIONE

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 20:00, presso
questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Ghiotti Lucia
Baraldi Vanessa
Ceregatti Cristiano

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Presente
Presente
Presente

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza la Sig.ra Ghiotti Lucia in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE CIRILLO GIOVANNI.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

COMUNE DI SALARA
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE 2020/2022
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:
• la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il
Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);
• dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi; mentre,
il PNA 2019 è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019 (deliberazione n.
1064);
• 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 di prevenzione della corruzione si
devono uniformare;
• la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
• è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone lo schema
di PTPCT; successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta”
(articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
• l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle
misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico; a tale scopo, l’ANAC ritiene
possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di un primo
schema di PTPCT e, successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva;
Premesso che il presente PTPCT, allo scopo di assicurare il coinvolgimento degli
stakeholders e degli organi politici è stato approvato con la procedura seguente:
in data 29 novembre 2019, con deliberazione n. 38, il Consiglio comunale ha
individuato gli obiettivi strategici che devono essere perseguiti tramite il Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione e, a seguito della predetta
deliberazione, il RPCT ha da un lato, con nota del 5 dicembre 2019 (prot. 6215),
richiesto ai responsabili degli uffici e dei servizi di fornire, entro il 17 gennaio 2020,
appositi contributi volti a rendere il piano più pregnante e efficace, dall’altro, in pari
data, allo scopo di coinvolgere anche gli stakeholders non istituzionali, ha disposto la
pubblicazione di un apposito avviso in home page, facendo presente la possibilità di
fornire suggerimenti o soluzioni entro la data del 17gennaio 2020.
Preso Atto che Alla data del 15 gennaio 2020 non sono pervenute osservazioni né dai
responsabili dei servizi né dagli stakeholders non istituzionali.
Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);
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tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1.

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e

sostanziale del dispositivo;
2.

DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione (che alla presente si

allega a formarne parte integrante e sostanziale);
3.

DI DARE ATTO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in

ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).
Inoltre, la giunta,
valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo
scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, data la rilevanza
della materia trattata, con ulteriore votazione all’unanimità
DELIBERA
DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

SETTORE AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO - CONTABILE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 27-01-20

Il Responsabile del servizio
F.to Begossi Serena
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to Ghiotti Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CIRILLO GIOVANNI

____________________________

____________________________

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125,
comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 30-01-2020
IL MESSO COMUNALE
F.to Tosetti Marco

___________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le
modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 29-01-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CIRILLO GIOVANNI
___________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di
legittimità, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai
sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È
DIVENUTA ESECUTIVA.
Lì, 09-02-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
CIRILLO GIOVANNI
_______________________________

___________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
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Salara, li 30-01-2020

IL MESSO COMUNALE
Tosetti Marco
______________________________
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