
 

COMUNE DI RIVE 
P r o v i n c i a  d i  V e r c e l l i  

*  *  *  
 

Verbale di deliberazione 
della Giunta Comunale n. 23 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
PER L'ANNO 2021 IN MODALITÀ SEMPLIFICATA.  

  

        

 
 
 
 
L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 17:45, in forma 
telematica; 
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati 
a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano:  

 

  Presenti Assenti 

1. MANACHINO Andrea Sindaco SI  

2. DEMATTIA Alessio Vice-sindaco SI  

3. ROLLA Simona Assessore SI  

  3 0 

  

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale, Dott. Giulio CATTI, con le funzioni previste dall’art. 97, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell’art. 21 del vigente Statuto Comunale, l’Ing. 
MANACHINO Andrea – SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.  
 
I componenti della Giunta Comunale e il Segretario Comunale si trovano in parte presso il Municipio e in parte 
presso i rispettivi domicili, gli stessi sono tutti collegati in videoconferenza su dispositivi elettronici nella loro 
disponibilità, e la seduta si svolge in conformità ai criteri di validità per le sedute a distanza della Giunta 
Comunale in accordo all'art. 7 del Regolamento di funzionamento della Giunta Comunale approvato con D.G.C. 
n. 8 del 4 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge.  

 

COPIA 



IL SINDACO 
 

RICHIAMATI: 
- La legge 06/11/2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- Il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016, approvato in via definitiva dall’Autorità 

nazionale anticorruzione in data 3 agosto 2016 con la deliberazione numero 831; 
- La deliberazione numero 1074 del 21 novembre 2018, con cui l’Autorità ha approvato, per il 

2018, l’aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione di cui al punto precedente; 
- L’ulteriore deliberazione numero 1064 del 13 novembre 2019, con cui l’Autorità ha 

approvato il Piano nazionale anticorruzione 2019-2021; 
 

DATO ATTO CHE: 
- Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) di questo Comune è stato 

approvato in origine con deliberazione n. 60 di questa Giunta in data 08/10/2014, e 
successivamente aggiornato, da ultimo per il triennio 2019-2021 con deliberazione della 
Giunta comunale n. 23 del 3 maggio 2019;  

- Il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), originariamente approvato come 
documento distinto è ora incorporato come sezione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza; 

- Quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza è 
stato nominato il Segretario Comunale, dott. Giulio Catti, con decreto sindacale n. 2 del 
30/09/2016; 

- Con l’aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione 2018 sono state previste alcune 
disposizioni semplificatorie per i piccoli Comuni, fra le quali, alla voce “Semplificazioni per 
l’adozione annuale del PTPC” è testualmente previsto quanto segue: “Un’ulteriore criticità 
venuta in rilievo nel corso delle riunioni del tavolo tecnico ha riguardato, specie per i 
comuni molto piccoli, le difficoltà ad adottare, ciascun anno, un nuovo completo Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC). Sulla questione l’Autorità non può 
che confermare, in generale, quanto recentemente ribadito con il comunicato del Presidente 
del 16 marzo 2018. Con tale atto si è richiamata l’attenzione delle Amministrazioni 
sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 
gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio (ad 
esempio, per l’anno in corso, il PTPC 2018-2020) (Cfr. § 3, Parte generale). Fermo 
restando quanto sopra, si ritiene 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, 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. Rimane 
ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l’art. 1, co. 8 della l. 
190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano. Sull’adozione del PTPCT per tutte le 
amministrazioni vale quanto precisato nella Parte generale del presente PNA cui si rinvia 
(§ 3). In ogni caso il RPCT vigila annualmente sull’attuazione delle misure previste nel 
Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi 
dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nella richiamata relazione è data evidenza, anche 
riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPC adottato per il triennio.”; 

- Le disposizioni sopra riportate sono state confermate anche nel nuovo PNA 2019-2021, 
come sopra approvato; 



 
CONSIDERATO CHE: 

- Questo Comune ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e, pertanto, rientra nelle 
disposizioni semplificatorie dettate dall’ANAC per i piccoli Comuni; 

- Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha dato atto che presso questo Comune, 
nel corso dell’anno 2020, non si sono verificati fatti corruttivi, né disfunzioni amministrative 
significative; 

 
VISTO: 

- Il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021”, 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 3 maggio 2019 e allegato 
anche al presente atto sotto la lettera “A”;  

 
RITENUTO CHE: 

- Il PTPCT 2019-2021 sopra menzionato sia adeguato alle esigenze di questa amministrazione 
anche per il corrente anno 2021 e possa pertanto essere integralmente confermato senza 
necessità di apporvi aggiunte o modificazioni; 

- Sia quindi opportuno procedere alla relativa conferma, demandando al Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza per gli adempimenti 
conseguenti; 

 
PROPONE 

 
Di confermare anche per il corrente anno 2021 il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 2019/2021”, predisposto e presentato dal Segretario Comunale nella sua veste di 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza di questa 
amministrazione, già in precedenza approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 3 
maggio 2019 e qui allegato sotto la lettera “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
 
Di dare atto che tutti i dipendenti sono tenuti a dare attuazione agli adempimenti di loro rispettiva 
competenza previsti dal PTPCT e dalla normativa in materia. 
 
Di incaricare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza 
per gli adempimenti conseguenti. 

*** 
Il Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica della suestesa proposta di deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE  
                                      

 Il Segretario Comunale 
        f.to Dott. Giulio Catti 

 
 

*** 
Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della suestesa proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere 
FAVOREVOLE  
 
                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Domenica CAGLIANO 
 
 



*** 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Esaminata la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli del Segretario Comunale e del Responsabile del servizio finanziario; 
 
Con voti unanimi FAVOREVOLI espressi palesemente 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 
 
Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta delibera, a voti unanimi favorevoli 
resi palesemente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
f.to Ing. MANACHINO Andrea 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott. CATTI Giulio 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene 
pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per 15 giorni dal    al   
 
Lì   
                                                                                                 

il Messo Comunale  
f.to Domenica CAGLIANO 

         Il Segretario Comunale 
           f.to Dott. CATTI Giulio 

_______________________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12 marzo 2021 
 
___  per la scadenza del termine di 10 giorni (art.134 – 3° comma D.Lgs n.267/2000) essendo 
 
        stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune il giorno______________________ 
 
X     essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, del D.Lgs 
        n. 267/2000. 
 
Lì  

   Il Segretario Comunale 
f.to Dott. CATTI Giulio 

_______________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi     
giorno della pubblicazione ai capigruppo consiliari riguardando materie elencate all’art. 125 del 
D.Lgs n. 267/2000. 
 
Lì     
          Il Segretario Comunale 

f.to Dott. CATTI Giulio 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì                                                                                                

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                 Dott. Giulio Catti 


