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Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

L’anno 2022, addì 29 del mese di Aprile alle ore 01.22 nella sala delle adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

BALLARINI MARCO Sindaco  SI 

GIOVANNINI LINDA Assessore  SI 

URBANO ALESSIO Assessore  SI 

BAGHIN ELISA Assessore  SI 

GUBERT GIULIANO ALFONSO Assessore  SI 

CISLAGHI ANTONELLA Assessore  SI 

 

Totale presenze:  6 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Sacco il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor Sindaco BALLARINI 

MARCO,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione  

dell’oggetto sopra indicato.
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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;  

Dato atto 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);   

- con decreto del Sindaco n. 5 del 13/12/2021 è stato nominato il Responsabile della 

Prevenzione Corruzione e trasparenza il Segretario Generale dott.ssa Daniela Sacco. 

Viste le “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche” 
(deliberazione ANAC n. 177 del 19/2/2020) e il nuovo “Regolamento per la gestione delle 
segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio” da parte dell’ANAC in vigore dal 
3/9/2020; 
Dato atto che l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione 
delle misure”; 
Preso atto che questa Amministrazione ha ritenuto di procedere alla condivisione delle misure 
come di seguito specificato:  

 pubblicazione del precedente piano triennale 2021-2023 al fine di recepire proposte di 

miglioramento. Il piano è stato pubblicato dal 05/01/2022, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del Sito Comunale allo scopo di raccogliere suggerimenti 

e proposte di emendamento da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli 

organi politici dell’ente, singoli cittadini. 

Preso atto altresì che non sono pervenute indicazioni da parte delle associazioni, gruppi politici 
e Responsabili di Servizio per segnalazioni o proposte di emendamento, il Responsabile della 



prevenzione della corruzione, Dott.ssa Daniela Sacco ha predisposto la versione definitiva del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione; 
Visto il D.L. n. 80 del 09/06/2021 convertito in Legge 113 del 06/08/2021; 
Visti gli orientamenti pubblicati da ANAC “ Sull’onda della semplificazione e della trasparenza  - 

Orientamenti per la Pianificazione Anticorruzione e Trasparenza” approvati dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il 2 febbraio 2022. 
Ritenuto di approvare il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2021-2023 con 
i relativi allegati: 
 

A) Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi;  

B) Analisi dei rischi; 

C) Individuazione e programmazione delle misure;  

C1) Individuazione delle principali misure per aree di rischio; 
D) Sezione trasparenza;  

E) Patto di Integrità. 

 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 
regolarità tecnica ai   sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
Rilevata la sussistenza nel caso di specie di ragioni di urgenza per la dichiarazione di 
immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, come da richiami effettuati; 
 
tutto ciò premesso,  
 
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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano, 
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 
2022-2024, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato 
A) e di approvare altresì i relativi allegati, di seguito elencati:  

A) Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi;  

B) Analisi dei rischi; 

C) Individuazione e programmazione delle misure;  

C1) Individuazione delle principali misure per aree di rischio; 
D) Sezione trasparenza;  

E) Patto di Integrità. 

 
3. Di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL); 
 
4. Di demandare a ciascun Responsabile di Settore l’esecuzione delle azioni previste dal Piano 
nelle aree di propria competenza in osservanza della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza; 
 
5. Di disporre la pubblicazione del piano e relativi allegati sul sito web istituzionale dell’Ente 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” in apposita sottosezione predisposta per gli 
adempimenti anticorruzione e trasparenza; 



 
6. Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000, stante 
l’urgenza di provvedere. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 BALLARINI MARCO Dott.ssa Daniela Sacco 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

29/04/2022 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  14/05/2022 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott.ssa Daniela Sacco 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 

Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 29/04/2022 
 

 IL SEGRETARIO  

 Dott.ssa Daniela Sacco 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
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Salvatore Barbirotto in data 29/04/2022
BALLARINI MARCO in data 29/04/2022


