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OGGETTO: 
ADOZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022   

 

 

L’anno DUEMILAVENTI addì  TRENTA del  mese di GENNAIO alle ore 13:00 nella sala delle adunanze, 

presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è 

riunita sotto la presidenza del Sindaco Arch. Massimo Mastromarino, la Giunta Comunale, composta dai Signori: 

 
 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

Mastromarino Massimo SINDACO PRESENTE  

D’Agostino Pasqualino VICE - SINDACO PRESENTE  

Boniotto Valentina ASSESSORE PRESENTE  

Pellegrino Giuseppe ASSESSORE PRESENTE  

Zocchi Silvia ASSESSORE PRESENTE  

    

 5 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Conte, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Massimo Mastromarino, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 

LA TRASPARENZA 2020-2022            

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

- la legge 6 novembre 2012 numero 190 (come modificata dal decreto legislativo 97/2016)  ha 

dettato disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione;  

- 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; 

- è la legge 190/2012 che 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);  

- l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” 

anticorruzione con gli organi di indirizzo politico; a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile 

prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di un primo schema di PTPCT e 

successivamente l’approvazione del piano in forma definitiva;  

- con nota del 10 gennaio 2020 prot. n. 302 il RPCT ha dato avvio alla consultazione pubblica, 

preliminare al  procedimento di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza 2020-2022; 

- nel termine previsto per il 23 gennaio non sono pervenute segnalazioni, osservazioni e proposte 

utili alla stesura del piano; 

- il Segretario Comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza,  ha 

predisposto il Piano triennale di prevenzione della corruzione;  

- si ritiene di adottare in data odierna tale “prima ipotesi” di piano anticorruzione; 

- il piano, quindi, rimarrà depositato e pubblicato per almeno n. 15 giorni, allo scopo di raccogliere 

suggerimenti ed osservazioni che consentano di addivenire ad un documento definitivo condiviso 

con i gruppi, i comitati, le associazioni, le rappresentanze delle categorie produttive e con ogni 

cittadino che intenda fornire suggerimenti ed osservazioni;  

 

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità 

tecnica  espresso dal Segretario comunale (art. 49 del TUEL);  

 

 

 



Con voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo. 

2. Di  adottare  l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza che si 

allega quale parte integrante e sostanziale della presente. 

3. Di dare atto che il piano,  rimarrà depositato e pubblicato per almeno n. 15 giorni, allo scopo di 

raccogliere suggerimenti ed osservazioni che consentano di addivenire ad un documento 

definitivo condiviso con i gruppi, i comitati, le associazioni, le rappresentanze delle categorie 

produttive e con ogni cittadino che intenda fornire suggerimenti ed osservazioni. 

4. Di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.lgs n. 267 del 18.08.2000. 

 

 

 

********************* 

Delibera G.C. N. 18 DEL 30/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

          
IL SINDACO 

Arch. Massimo Mastromarino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Conte 

  

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione, oggi,    31/01/2020, giorno 

di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

Lavena Ponte Tresa, 31/01/2020 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                               Dott.ssa Maria Conte 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  30/01/2020 

 

( ) per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 

 

(X) è  stata  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 

Lavena Ponte Tresa, 31/01/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Dott.ssa Maria Conte 

 

 

 

Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online. 

 
 


