
 

 
COMUNE DI MAGNACAVALLO 

Provincia di Mantova 

 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE    N.    20 

 

 

 

 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA 2021-2023. 

 

 

L’anno   duemilaventuno  addì   ventitre  del mese di  marzo  alle ore  11:00  nella sala 

delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i 

componenti di questa Giunta Comunale. 

 
 

 Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. -As. 

MARCHETTI ARNALDO   SINDACO PRESIDENTE  Presente 

GHIDOTTI LUISA   VICESINDACO  Presente 

GUIDORZI MAURIZIO   ASSESSORE ESTERNO  Presente 
 

 

Totale    3    0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Signor CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE  

 

 

Il Signor  MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE   assume la 

presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Si dà atto che la seduta odierna della Giunta Comunale si svolge in modalità a distanza 

(Videoconferenza in sincronia), con presenza in sede del Sindaco e del Segretario Comunale e 

dell’assessore Ghidotti Luisa, in collegamento da remoto dell’assessore Guidorzi Maurizio, 

secondo le disposizioni del Decreto Sindacale n 5/2020: “Misure di semplificazione in materia 

di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18”. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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); 

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) e smi; 

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; 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; 

la legge 190/2012 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;  

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell’Area Amministrativa 

e Affari Generali, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lg.s n. 267/2000, allegato;  

 

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 

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

dispositivo;  

2. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2021/2023 

(che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);  

3. di dare mandato all’Ufficio di segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente per 
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30 giorni consecutivi, di un avviso pubblico allo scopo di raccogliere, suggerimenti, segnalazioni, 

proposte da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi politici dell’Ente, singoli 

cittadini, RSU e Organizzazioni Sindacali al fine di eventuale aggiornamento del Piano stesso; 

4. di fissare, in considerazione che la trasparenza sostanziale dell’azione amministrativa sia la 

misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla Legge 190/2012, i 

seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale: 

a) la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti 

l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione; 

b) il libero ed illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal D.Lgs. 97/2016, 

quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. 

Tali obiettivi rivestono la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i 

comportamenti degli operatori verso elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa 

e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari oltre ad uno sviluppo 

della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico. 

Inoltre, la giunta,  

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, con ulteriore votazione, resa in forma palese per alzata di mano, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile, dopo separata unanime votazione favorevole, la presente 

ai sensi dell’art. 134, comma. 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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IL SINDACO -PRESIDENTE 
F.to MARCHETTI ARNALDO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to CARDAMONE FRANCO  

 

 
E’copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARDAMONE FRANCO 

Magnacavallo, lì  

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  30-03-2021                                 al  14-04-2021                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI 
F.to SQUASSABIA SARA 

 

 
Deliberazione soggetta invio comunicazione ai capigruppo consiliari. 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

 

È divenuta esecutiva il giorno 23-03-2021 

 

 Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

Magnacavallo, li 23-03-2021 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARDAMONE FRANCO 

 


