
ORIGINALE 

 

COMUNE DI VITTUONE 

 

 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 30/01/2020 

 

 

OGGETTO:  PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022: AGGIORNAMENTO 

  

 

L’anno 2020 addì 30 del mese di Gennaio alle ore 20.00 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: 
 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

ZANCANARO STEFANO Sindaco SI 

RESTELLI ANNAMARIA Vice Sindaco SI 

BERGAMASCHI MAIKOL Assessore SI 

RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Assessore SI 

SCOTTI MARIO GIOVANNI Assessore SI 

Presenti:  5    Assenti: 0 

 

 

Partecipa il Segretario comunale, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA. 
 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ZANCANARO STEFANO - 

Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA 2020-2022: AGGIORNAMENTO   

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso:  

− che la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il Piano 

Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);   

− che dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi; 

− che il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1064 del 13 novembre 

2019 ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

− che la Legge 6 novembre 2012 n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che le singole 

Amministrazioni provvedano all'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione entro il 31 gennaio di ciascun anno;  

− che 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 triennali di prevenzione della corruzione si 

devono uniformare; 

− che sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche 

amministrazioni; 

− che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;  

− che l’articolo 41 comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo 97/2016 stabilisce che: “L'organo 

di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione 

strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di 

indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di 

ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il 

piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a 

soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e 

formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente 

esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, 

dal personale di cui al comma 11.”; 

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

anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 

2015);  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale  n. 21 del 31.01.2019 con la quale è stato adottato 

per il Comune di Vittuone il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza anni 2019-2021;  

 

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); 

• l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi; 
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Appurato che il Sindaco ha provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione nella figura del Segretario Generale con Decreto Sindacale n. 1/2018, Prot. n. 1091/2018 

del 10.11.2016 e che con atto organizzativo prot. 5727 del 17.05.2018 è stato costituito l’ufficio di 

supporto al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza;  

 

Verificato che con avviso pubblicato sul sito istituzionale dal 29.11.2019 al 07.01.2020 è stata 

avviata la consultazione per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

che non sono prevenute, da parte degli stakeholders, integrazioni e/o osservazioni; 

 

Considerato che attraverso le disposizioni delle norme citate il legislatore ha inteso perseguire 

gli obiettivi di: 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione anche attraverso l’implementazione della 

trasparenza dell’azione amministrativa; 

 

Dato atto che il PTPC in quanto documento di natura programmatica, deve coordinarsi con gli 

altri strumenti di programmazione dell’Ente e in particolare con il Piano delle Performance; 

 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio 

dell’Ente;  

 

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegato al 

presente atto; 

 

A voti unanimi, espressi in forma palese, 

 

 

DELIBERA 

 

 

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

dispositivo;  

 

2. Di approvare l’aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2020/2022 (allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale); 

 

3. Di pubblicare il suddetto Piano nel sito istituzionale del Comune nel portale “Amministrazione 

Trasparente” e di portarlo a conoscenza dei Responsabili di Settore per gli adempimenti di 

propria competenza ed al Componente Unico del Nucleo di Valutazione; 

 

4. Di stabilire che le misure previste in materia di trasparenza amministrativa, con l'approvazione 

del presente atto, costituiscono già obiettivo della Performance dei Responsabili di Settore, ai 

quali spetta, in qualità di Responsabile dell’azione, reperire ed elaborare i dati da pubblicare in 

conformità alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 33/2013; 

 

5. Di demandare conseguentemente a ciascun Responsabile di Settore l'esecuzione delle azioni 

previste dai piani nelle aree di propria competenza. 
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Successivamente, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, data 

la rilevanza della materia trattata,  

 

 A voti unanimi, espressi in forma palese, 

 

 

DELIBERA 

 

 

 di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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COMUNE DI VITTUONE 

 

 

 

Numero:  18                 del 24/01/2020           Ufficio: Segreteria 

________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA 2020-2022: AGGIORNAMENTO 

 

________________________________________________________________________________ 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 

________________________________________________________________________________ 

 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA’ 

TECNICA, esprime parere: 

 

----FAVOREVOLE------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Vittuone, 30.01.2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.ssa Maurizia Merlotti 

  

________________________________________________________________________________ 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA’ 

CONTABILE, esprime parere: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vittuone,  

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

    Dott.ssa Sara Balzarotti 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151, comma 4, T.U.E.L. 

18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € ________________ 

 

Prenotazione impegno: __________________     Capitolo/Articolo: _______________________ 

 

Vittuone,  

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

    Dott.ssa Sara Balzarotti
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. ZANCANARO STEFANO 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA  

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il ______________________   

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Vittuone,    IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA  

 

 

  

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 


