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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 34 DEL 31/03/2021
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE D ELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2021-2023
L’anno 2021 addì 31 del mese di marzo alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 17:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:


il sistema di prevenzione della corruzione, disciplinato dalla legge 190/2012, prevede la
programmazione, l’attuazione ed il monitoraggio di misure di prevenzione da realizzarsi
attraverso l’azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna
amministrazione;



la strategia nazionale è attuata con il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);



dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi;



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 n. 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, poi, impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);



il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone lo schema di
PTPCT e successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato dalla Giunta” (articolo
41, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 97/2016);



l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure”
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico e, a tale scopo, 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;
Atteso che:



con deliberazione G.C. n. 21 in data 08/03/2021 è stata adottata una “prima ipotesi” di
piano;



il piano è rimasto depositato presso l'ufficio segreteria e pubblicato all'albo on line del
Comune per 15 giorni consecutiv, allo scopo di raccogliere suggerimenti e proposte di
emendamento;



il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha formalmente
invitato, con nota registrata al protocollo n.3489 in data 09/03/2021, i Consiglieri comunali a
produrre suggerimenti ed osservazioni utili alla stesura del testo definitivo;



non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento circa i
contenuti del piano;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla
regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
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1. di approvare l’allegato piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio
2021-2023;
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

