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COMUNE DI SCHIVENOGLIA 
PROVINCIA DI MANTOVA 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 2  del 24.01.2020 
 

 

 

Oggetto: PIANO  TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

PER LA TRASPARENZA - CONFERMA DEL PIANO 2018-2020         

 

    

             L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 19.50 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

STOLFINATI Federica Sindaco Presente 

CARRERI Tiziano Assessore - Vicesindaco Presente 

PINI Elisabetta Assessore Presente 

  

Totale presenti   3 

Totale assenti     0 
 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig.  MOSTI dott.ssa Rosella il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra STOLFINATI Federica nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che:  

• il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con 
la deliberazione n. 831; 

• successivamente, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha 
approvato l’aggiornamento 2017 del Piano;  

• in data 21 novembre 2018 il Consiglio dell’Autorità ha varato l’aggiornamento 2018 del 
medesimo Piano nazionale anticorruzione (deliberazione n. 1074);  

• 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);  

• il Responsabile anticorruzione deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT;  

• 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, 

• in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “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;   

• 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 delib. 1074/2018 pag. 153);  

• 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”;   

Atteso che:  

• con deliberazione G.C. n. 11 del 31/01/2018 è stato approvato il PTPCT 2018-2020;  

• con deliberazione G.C. n. 3 del 29/01/2019 nell’assenza di fatti corruttivi e/o di 
modifiche organizzative nel corso dell’anno 2018 la Giunta ha adottato provvedimento 
di conferma del PTPC 2018-2020;  

• nel corso del 2019 non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute 
modifiche organizzative rilevanti;  

• si intende pertanto confermare, per l’esercizio 2020 il Piano di Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2018-2020;  

Richiamati:  

• 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); 

 



 

DELIBERA G.C. N. 2 DEL 24.01.2020 

ACQUISITO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di 
deliberazione dal Responsabile dell’Area Affari Generali, ai sensi dell’art. 49  del TUEL; 
 
ACQUISITO l’allegato parere favorevole di regolarità contabile, espresso sulla proposta di 
deliberazione dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49  del TUEL; 
 

Con voti unanimi favorevoli, 

 

DELIBERA 

 
1. di confermare per l’esercizio 2020 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza 2018-2020, approvato con deliberazione G.C. n. 11 del 31/01/2018. 
 

INOLTRE, all’unanimità;  
 

D E L I B E R A 
 

• DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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COMUNE DI SCHIVENOGLIA 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 

 

 

 

P A R E R E 

 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 
 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 

 

 

lì, 24.01.2020 

 

 

 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 

F.to  LAURINI dott. Simone  

                                                                   

  

 
 

P A R E R E 

 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 

 

lì, 24.01.2020 

                                                              

 

 

                                         IL RESPONSABILE  

  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO -  SOCIO SCOLASTICO  

                                                         F.to  MOSTI dott.ssa Rosella  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to STOLFINATI Federica   F.to  MOSTI dott.ssa Rosella 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  
 
N. Reg. Pubbl.    123 
 

 
Addì, 11.03.2020 

  L’Incaricato della pubblicazione 
 
 

 F.to Alessia Ferrari 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 
del D.lgs 267/2000, diverrà esecutiva il  24.01.2020. 

 
 
Addì, 11.03.2020 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 F.to MOSTI dott.ssa Rosella 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 11.03.2020 

      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                          
                                                                               MOSTI dott.ssa Rosella 


