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COMUNE DI SELVINO             
Provincia di Bergamo                    

COPIA

Codice Ente: 10200

DELIBERAZIONE N. 21

In data 29/01/2019

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 
LA TRASPARENZA 2019/2021 -  APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di  Gennaio alle ore 11:00  
nella Sede Comunale, in  seguito a convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori

BERTOCCHI DIEGO Sindaco Presente
MAGONI VIRGINIA Vice Sindaco Presente
MURERO SIMONA Assessore Assente

Presenti n. 2  Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale, DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il DOTT. DIEGO 
BERTOCCHI  nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del 
giorno. 
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Richiamato altresì il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni";

Dato atto che, in particolare, il comma 8, art. 1 della legge 190/2012, dispone che l'organo di 
indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, adotta, entro il 31 
gennaio di ogni anno, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione contenente l'analisi e la 
valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

Visti:
 Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica (D.F.P.), sulla base delle linee guida definite dal Comitato interministeriale, e 
approvato con deliberazione n. 72/2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione 
l'Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T, ora A.N.A.C.), individuata dalla legge quale Autorità 
nazionale anticorruzione;

 La delibera A.N.A.C. 12/2014, che individua la Giunta Comunale quale organo competente 
ad adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali;

Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la 
prevenzione della corruzione quali:

 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione ed aumentare la capacità di 
scoprire casi di corruzione;

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
 indicare le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in 

attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento 
al particolare contesto di riferimento.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1/2016, con il quale il Segretario Comunale, viene nominato 
Responsabile della Trasparenze e della Prevenzione della Corruzione del Comune di Selvino; 

Richiamati i Decreti di Reggenza n.2018/1329 e n. 2019/0137 del dott. Vincenzo De Filippis presso 
la sede di segretaria del Comune di Selvino fino alla data del 30.06.2019; 

Visto inoltre il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione, qui allegato e parte integrante della presente deliberazione;

Rilevato che il contenuto del Piano garantisce il rispetto dello spirito della normativa dettata in tema 
di anticorruzione e trasparenza attualizzato nel contesto della realtà amministrativa dell'Ente e 
ritenuto pertanto di approvarlo;

Visto il parere tecnico favorevole del Responsabile del Settore interessato espresso sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 
dispositivo. 
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2. Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al 
periodo 2019 2021, depositato agli atti. 
3. Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo.
4. Di disporre la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale.
5. Di trasmettere copia del Piano in oggetto ai responsabili ed a ciascun dipendente del Comune.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata unanime votazione favorevole espressa nelle forme di 
legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 
134  comma 4  del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 
29/01/2019 

espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.D.Lgs.267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto VINCENZO DE FILIPPIS in qualità di Responsabile TECNICO - SETTORE 
AMMINISTRATIVO esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime 
parere  FAVOREVOLE per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto 
di cui sopra.

SELVINO, 28/01/2019

Il Responsabile TECNICO - SETTORE 
AMMINISTRATIVO

DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
DOTT. DIEGO BERTOCCHI DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS

Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate

Il Segretario Comunale
                                                                      


