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FERRARI Marcella Assente ASSESS.-VICESINDACO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA 2018/2020. CONFERMA PER L'ESERCIZIO 2020

             L’anno  duemilaventi addi  ventotto del mese di gennaio alle ore 14:00, nella sala
municipale, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del SINDACO  Graziano COMINETTI la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO
COMUNALE Dott.ssa Mariateresa CAPORALE

Intervengono i Signori:

FIAMMETTI Marta Presente ASSESSORE

COMINETTI Graziano

Totale presenti    2
Totale assenti    1  

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

Presente SINDACO



OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA 2018/2020. CONFERMA PER L'ESERCIZIO 2020

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 s.m.i.;

PREMESSO:
che il 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA)-
con la deliberazione n. 831;
che, successivamente, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha-
approvato l’aggiornamento 2017 del Piano;
che in data 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità ha varato l’aggiornamento 2018-
del medesimo Piano nazionale anticorruzione (deliberazione n. 1074);
che in data 13 novembre 2019, il Consiglio dell’Autorità ha approvato il Piano Nazionale-
Anticorruzione 2019 (deliberazione n. 1064);

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:
che in sede di aggiornamento 2018 (deliberazione n. 1074), 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);
la proposta di semplificazione dell’adozione del Piano di cui sopra, prevista dalla delibera n.-
1074/2018, è stata confermata dalla successiva delibera 1064/2019;
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 propria precedente deliberazione n. 10 del 30.01.2018 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 deliberazione di C.C. 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 nella seduta del 26.03.2018 con
la deliberazione n. 18;



che con deliberazione di GC n. 6 del 30.01.2019, è stato confermato per l’esercizio 2019, il
PTPCT 2018-2020;
che con deliberazione di G.C. n. 58 del 02.10.2019 si è provveduto ad integrare il citato
Piano all’allegato n. 5 “Mappature dei procedimenti”;
che nel corso dell’anno 2019, non si sono verificati fatti corruttivi e non sono
intervenute ipotesi di disfunzioni amministrative significative;

RITENUTO, pertanto, di confermare, per l’esercizio 2020, il Piano di Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza del triennio 2018/2020;

DATO ATTO che il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione della
corruzione:

ha curato la stesura della presente condividendone i contenuti sotto il profilo della
legittimità amministrativa;
provvederà all’attivazione del percorso di consultazione;

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

TUTTO CIO’ PREMESSO;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e1.
sostanziale del dispositivo;

DI CONFERMARE, per le motivazioni di cui in premessa, per l’esercizio 2020, il Piano2.
triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020, approvato con propria deliberazione n.
18 del 26.03.2018.

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile per la prevenzione3.
della corruzione e della trasparenza, provvederà:

a pubblicare la presente deliberazione all’interno della  apposita sezione

“Amministrazione trasparente”;
all’attivazione del percorso di consultazione;

DI COMUNICARE la presente deliberazione:4.
al Nucleo di Valutazione;
ai Responsabili di Servizio;
alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità5.
legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale
dell’Ente, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009,
n. 69.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Graziano COMINETTI   F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE
__________________________ __________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

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

ATTESTA

che la presente deliberazione
(X) 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).

(X) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo
Consiliari

Pescarolo ed Uniti, 31-01-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE

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 .31-01-2020...........................  ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti,31-01-2020

Il Segretario Comunale
F.to  Dott.ssa Mariateresa CAPORALE



OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA 2018/2020. CONFERMA PER L'ESERCIZIO 2020

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  28-01-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE


