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Soggetta comunicazione ai capigruppo  

con elenco N.    976 

 
 

 

COMUNE DI SCHIVENOGLIA 
PROVINCIA DI MANTOVA 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 21  del 17.03.2021 
 

 

 

Oggetto: PIANO  TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

PER LA TRASPARENZA 2021-2023 - APPROVAZIONE         

 

    

             L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di marzo alle ore 17.30 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 Assente 

PINI Elisabetta Assessore Presente 

  

Totale presenti   2 

Totale assenti     1 
 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig.  dott. Claudio Bavutti 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:  

− 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;  

− 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 n. 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca “un 
atto di indirizzo” al quale i piani di prevenzione della corruzione si devono uniformare; 

− la legge n. 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);  

− il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPCT e 
successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato dalla Giunta” (articolo 41, comma 1, lettera g), 
del decreto legislativo n. 97/2016);  

− l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione 
con gli organi di indirizzo politico e, a tale scopo, 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 deliberazione G.C. n. 9  in data 18/02/2021 è stata adottata una “prima ipotesi” di piano; 

− il piano è rimasto depositato e pubblicato per 15 giorni, allo scopo di raccogliere suggerimenti e 
proposte di emendamento; 

− il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha formalmente invitato, con 
nota prot. 694 in data 25/02/2021, i Consiglieri comunali a produrre suggerimenti ed osservazioni utili 
alla stesura del testo definitivo; 

− non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento circa i contenuti del 
piano;   

Accertato che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);  

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

− di approvare l’allegato piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2021-2023.  
 

INOLTRE, all’unanimità;  

 

DELIBERA 
 

• DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

 

 



 

DELIBERA G.C. N. 21 DEL 17.03.2021 

 

COMUNE DI SCHIVENOGLIA 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 

 

 

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, 17.03.2021 

                                                              

 

 

                                         IL RESPONSABILE  

  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO -  SOCIO SCOLASTICO  

                                                         F.to  Stolfinati Federica  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Stolfinati Federica   F.to  dott. Claudio Bavutti 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
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.      0 
 

 
Addì, 19.03.2021 

  L’Incaricato della pubblicazione 
 
 

 F.to Ferrari Alessia 

 
 

 
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  29.03.2021. 

 
 
Addì, 19.03.2021 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 F.to dott. Claudio Bavutti 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 19.03.2021 

      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                          
                                                                               Dott. Claudio Bavutti 


