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 ORIGINALE
 

DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA    COMUNALE   
 

 
 
Nr. 34  del Registro deliberazioni     
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA – CONFERMA DEL PIANO 2020-2022.
 
 
L'anno duemilaventuno  il trentuno  alle ore  12:00   del mese di  Marzo , nella Sede

Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunito la Giunta Comunale
 
Risultano:
 

Nominativo Carica Presenti Assenti
       

ROMANO' LAURA SINDACO X
PAGANI ORIANO VICE

SINDACO
X

PERSONENI CLAUDIA ASSESSORE X
 
Presenti-Assenti

 2 1

 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. DE LORENZI GIOVANNI
  
Il Sindaco ROMANO' LAURA assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica segnata all'ordine del giorno:
 



 G.C. Nr.34/2021
 

OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza – Conferma del piano 2020-2022. 
 

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, “Misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il quale:
“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle
città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco,
purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
 
Visto il decreto del Sindaco  prot.5193 del 08.10.2020 con la quale sono stati
approvati i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in
videoconferenza delle sedute della Giunta comunale;
 
Dato atto che la presente deliberazione è adottata in videoconferenza tramite
WhatsApp, risultano presenti presso la sede comunale il Sindaco il Vicesindaco,
e da remoto  il Segretario comunale,  ma che in ogni caso, in via
convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede del Comune;
 

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;
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-       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);

Dato atto che:
-       in sede di aggiornamento 2018 del PNA, l’ANAC ha registrato, “specie
per i comuni molto piccoli”, difficoltà ad adottare, anno per anno, un
nuovo e completo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza; l’Autorità, quindi, ha ritenuto 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 all’adozione del PTPC non siano intercorsi
fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, [possano]
provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate” (ANAC
deliberazione n. 1074/2018 pag. 153);
-       la giunta, pertanto, 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”; 

Visto che:

- questo esecutivo ha approvato il PTPCT 2020-2022 nella seduta del
30.01.2020 con la deliberazione n. 4;

- nel corso dell’ano 2020, non si sono verificati fatti corruttivi e
nemmeno sono intervenute modifiche organizzative rilevanti;

Pertanto, la giunta intende confermare per l’esercizio 2021, il Piano di
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio
2020-2022;

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo
parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL) espresso dal
Segretario Comunale quale Responsabile della Corruzione dell’Ente;
 
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali
parti integranti e sostanziale del dispositivo;
 
2. di confermare per l’esercizio 2021 il Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2020-2022 approvato con deliberazione n. 4 del
30.01.2020;

 
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il
solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);
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4. Di comunicare il presente atto contestualmente alla sua
pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune, ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
 
5. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione
favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma  4�
del D.Lgs.267/2000;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



G.C. Nr  34   / 2021
 
Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente Il Segretario Comunale
ROMANO' LAURA Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 15-04-2021
 

Il Segretario Comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione:

-  è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia
  di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, nr.
267;
x  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 18.08.2000,
nr. 267.

 
Valsolda li 15-04-2021

Il Segretario Comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
 
 

Si da atto che dal presente verbale viene data comunicazione in data
odierna ai Capogruppo consiliari.
 
Valsolda lì, 15-04-2021
 

Il Segretario Comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 

 


