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-5. GUARNERI  Chiara Presente

Presente/Assente

-2.

-6. CORBARI  Paolo Presente

BINDA  Elena Presente

-7. LENI  Giambattista Assente
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DELIBERAZIONE N. 4
in data:  25-02-2019
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2018/2020 CONFERMA PER L'ANNO 2019: PRESA
D'ATTO

             L’anno  duemiladiciannove addi  venticinque del mese di febbraio alle ore 21:00
sala delle adunanze, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le
formalità prescritte dal Regolamento Comunale del Consiglio Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
All'appello risultano:

-8. MARI  Raffaella Presente

-3. CALCINA  Emanuele

-9. GROSSI  Elisa Presente

Presente

-1.

-10.MELGARI  Martina Assente

COMINETTI  Graziano

-4.

-11.ALQUATI  Marco Presente

FERRARI  Marcella

Totale presenti    9
Totale assenti   2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI con
le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE  Graziano COMINETTI
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presente

Presente
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OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2018/2020 CONFERMA PER L'ANNO 2019: PRESA D'ATTO

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il
funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Corbari e Mari  per la maggioranza,
ed Alquati per la minoranza.

Il Sindaco introduce l’argomento posto all’ordine del giorno ed all’approvazione del Consiglio,
passa poi la parola al Segretario – Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza che illustra i motivi della conferma ed i principi base del piano: trasparenza,
formazione, condivisione dei processi di formazione dell’atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi sopra riportati;

PREMESSO:
che la legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione prevede, per le pubbliche
amministrazioni, l’obbligo di predisporre un Piano triennale di Prevenzione della
corruzione, allo scopo di individuare le attività esposte a rischio e fornire misure idonee
al contrasto del fenomeno corruttivo;
che in data 11 settembre 2013, l’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato, su
proposta del Dipartimento della funzione pubblica il Piano Nazionale Anticorruzione, ai
sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012, elaborato sulla base delle
direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale, contiene degli
obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello
centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione
della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 23.07.2013, sono state adottate le
prime misure per un piano di contrasto della corruzione e contestualmente nominato il
Responsabile della prevenzione della corruzione nella figura del Segretario Comunale
dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri;

CONSIDERATO:
che con delibera n. 831 del 03.08.2016 l’ANAC ha approvato il PNA 2016;
che con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 il Consiglio dell’Autorità ha approvato
l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
che in data 21 novembre 2018 il Consiglio dell’Autorità ha varato l’aggiornamento 2018 del
medesimo Piano nazionale anticorruzione (deliberazione n. 1074);

RICORDATO:
che la legge 190/2012 impone a ciascuna amministrazione, ogni anno, l’approvazione di un-
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
che il Responsabile anticorruzione deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT;-
che il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che-
l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è
obbligatoria;

 PRESO E DATO ATTO:
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che in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha evidenziato, “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;
che 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 1074/2018 pag. 153);
che 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”;

CONSIDERATO:
che con deliberazione  G.C. n. 11 del 31.01.2018 è stato adottato il Piano Triennale di
prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2018/2020 (Legge  6  novembre 2012 n.
190 e D.Lgs 33/2013);
che con propria deliberazione n. 3 del 06.03.2018 il citato piano è stato presentato al
Consiglio Comunale il quale ne ha condiviso i contenuti;
che la Giunta Comunale ha approvato il PTPCT 2018-2020 con la deliberazione n. 18 del
26.03.2018;
che nel corso dell’anno 2018, non si sono verificati fatti corruttivi e non sono intervenute
modifiche organizzative rilevanti;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2019 avente per oggetto
“Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza – Conferma del piano 2018-
2020”;

PRESO E DATO ATTO:
che il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione ea)
della trasparenza, ha provveduto a pubblicare la sopra citata deliberazione all’interno della
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti”, “Prevenzione della
Corruzione”;
che la deliberazione è stata trasmessa:b)
al Nucleo di Valutazione;
ai Responsabili di Servizio;
alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto della conferma, per l’esercizio 2019, del Piano triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020, come da deliberazione
della Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2019;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale
– Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;

TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai nove presenti e votanti:

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa che qui integralmente si richiama,
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DI PRENDERE ATTO della conferma, per l’anno 2019, del Piano Triennale di Prevenzione1.
della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020, approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 18 del 26.03.2018 e confermato con deliberazione n. 6 del 30.01.2019;

DI INVITARE l’Amministrazione a dare piena attuazione alle prescrizioni contenute nel2.
Piano ed a rendicontare in ordine agli esiti delle verifiche riguardo il rispetto degli
adempimenti previsti.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto:

__________________________ __________________________

IL PRESIDENTE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web
istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pescarolo ed Uniti, 01-03-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici
giorni consecutivi dal .01-03-2019........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno
dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti, 01-03-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI

F.to Graziano COMINETTI
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F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI



OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2018/2020 CONFERMA PER L'ANNO 2019: PRESA D'ATTO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pescarolo ed Uniti, li  25-02-2019
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Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca

ARCURI


