
 

 

 
 

COMUNE DI PREVALLE 

Provincia di Brescia 

VERBALE DI ATTO  DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Originale--                                    Atto  n°                                21 
                                                                             del             25 marzo 2021 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER 
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 2021-2023"  

 
L’anno DUEMILAVENTUNO  addì  VENTICINQUE---  del mese   di    MARZO-   alle ore  

18:03   nell’Ufficio del Sindaco,  si è riunita, su convocazione del Sindaco,  la Giunta Comunale. 
All’inizio della trattazione del presente oggetto risultano presenti i sigg.: 

  Presente 
 

Assente 

GIUSTACCHINI DAMIANO Sindaco *  
MACCARINELLI DESIRÉE Vicesindaco  *  
ZIGLIOLI AMILCARE Assessore *  
GOSETTI FRANCO Assessore  * 
CICOLI FRANCESCA Assessore 

esterno 
*  

 

TOTALI  4  1  
 
La riunione si svolge in modalità telematica ex art 1 lettera q DPCM 8 marzo 2020 e art 1 punto 6 DPCM 11 
marzo 2020 
Presiede il  Sindaco  DAMIANO GIUSTACCHINI, il quale, essendo legale il numero dei presenti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Assiste il Segretario Comunale     DOTT. PAOLO BERTAZZOLI— 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO  
Il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio nel sito 
web istituzionale di questo Comune, a decorrere  dal 
giorno ___________________,  per 15 giorni 
consecutivi. 
Comunicato in pari data ai sigg. Capigruppo consiliari 
 
Prevalle, li  ____________________                                                               
 
                      ISTRUTTORE AMM.VO  
                           SERVIZIO SEGRETERIA 
                                (Girelli Elena) 
_________________________________________ 
Copia conforme all'originale 
ed ai suoi allegati, 
per estratto, 
senza allegati, 
rilasciata per uso amministrativo, costituita da 
 n°____________________  fogli. 
 
Prevalle, li  ________________ 
ISTRUTTORE AMM.VO – SERVIZIO SEGRETERIA 
                          (Girelli Elena) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Atto esecutivo a' sensi del D.lgs n° 267/2000: 
art.134 comma III; 
Prevalle, li __________________ 
 
art. 134 comma IV 
        (RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE); 
Prevalle, li _25 marzo 2021_ 

 

Pervenute opposizioni durante la pubblicazione all'albo:  si  
 no 
Prevalle,  li    ___________________ 

 
ISTRUTTORE AMM.VO – SERVIZIO SEGRETERIA 
                              (Girelli Elena) 

 



VERBALE di deliberazione della Giunta Comunale n° 0021  in data  25 marzo 2021  
 
Oggetto:   APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-
2023"  

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
VISTA  la proposta di deliberazione allegata, corredata dai favorevoli pareri di regolarità tecnica e di 
regolarità contabile, resi dai competenti Responsabili di Servizio a’ sensi dell’art.49 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267; 
 
Con voti favorevoli  UNANIMI   , espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione con oggetto: “APPROVAZIONE 
DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023"”; 

 
Con successiva apposita votazione a scrutinio palese, dalla quale si ottengono voti favorevoli 
UNANIMI , 

D E L I B E R A 
 

2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione  a’ sensi dell’art. 134, 
comma IV, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267. 

 
        

  
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Ing   Damiano Giustacchini        Dott. Paolo Bertazzoli  
 

 



 

  

COMUNE DI PREVALLE 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
in seduta del 25.marzo. 2021  
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023" 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto: 

• la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si 
prevede che le singole amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a scorrimento", 
entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

• il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 
02.12.2020 con il quale, tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono 
stati differimenti al 31 marzo 2021 i termini ultimi per la predisposizione e la 
pubblicazione della Relazione annuale 2020 e per la predisposizione e la pubblicazione 
dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023; 

• il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con Delibera n. 1064 del 
13 novembre 2019, composto da 4 documenti: 

− Piano Nazionale Anticorruzione 2019  

− ALLEGATO 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi 
corruttivi  

− ALLEGATO 2 - La rotazione “ordinaria” del personale 

− ALLEGATO 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT)  

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



• che per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" 
(articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016); 

• 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); 

− “In fase di adozione, ad esempio, può essere utile prevedere un doppio 
passaggio, con l’approvazione di un primo schema di PTPCT e, 
successivamente, del PTPCT definitivo. Per gli enti territoriali, 
caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno 
generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), l’Autorità ritiene 
utile l’approvazione da parte dell’assemblea di un documento di 
carattere generale sul contenuto del PTPCT, mentre l’organo 
esecutivo resta competente all’adozione finale. In questo modo l’organo 
esecutivo (e il suo vertice, il Sindaco/Presidente) avrebbe più occasioni 
di esaminare e condividere il contenuto del PTPCT” (ANAC proposta PNA 
2019, pag. 17). 

• a tale scopo, il Consiglio Comunale ha recentemente adottato, prima 
dell’approvazione del piano che si va qui ad aggiornare, la deliberazione n 03 
in data 04/03/2021, ad oggetto: “Indirizzi generali e avvio della 
consultazione pubblica, preliminari alla redazione e all’adozione del "Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2021-
2023" 

• la giunta comunale ha da ultimo approvato il  PTCPT in data 16/12/2016, con 
deliberazione Giunta Comunale n.  84; 

• questo piano è il primo aggiornamento del suddetto; 

Premesso che: 

• il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha 
promosso le seguenti iniziative: 

− la pubblicazione di un apposito avviso con cui i Responsabili di Area, i 
cittadini, le imprese e ogni interessato sono stati invitati a fornire il 
proprio contributo in termini di idee e proposte (avviso pubblicato 
all’Albo Pretoria e sul sito istituzionale in data 09-03-201 – prot n 3918); 

− non sono pervenuti contributi e le segnalazioni in merito alla proposta di 
PTPCT; 

• predisposto la proposta di "Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza 2021-2023", a cui è allegato un dettagliato “Sistema di 
gestione del rischio corruttivo” ed un apposito documento sugli obblighi di 
implementazione della trasparenza e di Amministrazione Trasparente; 



 

Attesa la competenza della Giunta Comunale a’ sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. – 
D.Lgs n. 267/2000; 

 
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, resi dai 
competenti Responsabili del Servizio  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli ___________________espressi in forma palese per alzata di 
mano,  
 

DELIBERA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. Di approvare in via definitiva il "Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza 2021-2023", con i relativi: 

ALLEGATO – A - “Sistema di gestione del rischio corruttivo” 

ALLEGATO B – “Elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione 
Trasparente” 

3. Di incaricare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza di provvedere: 

• alla pubblicazione del nuovo Piano sia sulle apposite sezioni di 
Amministrazione trasparente che negli altri canali di comunicazione 
istituzionale, promuovendo appositi incontri formativi e di confronto 
con i dipendenti e la cittadinanza; 

• alla messa in opera di ogni utile iniziativa affinché si provveda 
tempestivamente e a termini di legge ad aggiornare “Amministrazione 
Trasparente” 

Infine, 

LA GIUNTA COMUNALE 

stante l'urgenza di provvedere; 

 

Con successiva votazione a scrutinio palese, dalla quale risultano voti favorevoli 
______________, contrari ______________, astenuti ______________,  

 
D E L I B E R A 

 



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma IV,  del D.Lgs. n°267/2000. 
 

PARERI DI REGOLARITA’  
(art. 49 – comma 1 – del T.U. approvato con D.L.gs. 18.08.2000 267/2000 ) 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE  
 
Prevalle, li 25/03/2021  
 

IL RESPONSABILE  
AREA SEGRETERIA 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Paolo Bertazzoli  

 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE  
 
Prevalle, li 25/03/2021  IL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA  
Massimo Però  

 
 


