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FERRARI Marcella Presente ASSESS.-VICESINDACO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA 2021/2023 (LEGGE N. 190/2012 E D. LGS. N.
33/2013): APPROVAZIONE

             L’anno  duemilaventuno addi  trentuno del mese di marzo alle ore 13:30, previo
esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono convocati a seduta in
videoconferenza la Giunta Comunale, così come previsto dal Decreto del Sindaco n. 12/2020
del 31.03.2020. La presenza e l’identità personale dei componenti, collegati in videochiamata
mediante WhatsApp è stata accertata da parte del Segretario Comunale. Assiste all’adunanza
ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa
Mariateresa Caporale

Intervengono i Signori:

FIAMMETTI Marta Presente ASSESSORE

COMINETTI Graziano

Totale presenti    3
Totale assenti    0  

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

Presente SINDACO



OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2021/2023 (LEGGE N. 190/2012 E D. LGS. N. 33/2013):
APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto numerosi
strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo ed individuato i soggetti
preposti ad adottare le iniziative in materia;

CONSIDERATO che, in attuazione delle delega prevista dai commi 35 e 36 della citata legge
190/2012, è stato emanato il decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 che ribadisce, il principio della
trasparenza quale accessibilità totale (come già precisato dell’art. 11 del D.L. gvo 150/2009) delle
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la deliberazione n. 12 del 28/10/2015, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), in una logica di continuità rispetto ai contenuti previsti dal Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA), approvato con delibera 11 settembre 2013 n. 72 dalla Commissione per la
Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle Pubbliche Amministrazione (CIVIT), ha inteso
aggiornare il citato piano e fornire indicazioni integrative e chiarimenti con l’obiettivo di offrire un
supporto operativo alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti tenuti all’introduzione di
misure di prevenzione della corruzione, volte a migliorare l’efficacia complessiva dell’impianto a
livello sistemico;

VISTO il decreto legislativo 25/05/2016 n.97 ad oggetto: “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo
7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 ad oggetto: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;

VISTE inoltre:
la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 12 del 28 ottobre 2015-
con la quale sono state fornite indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del
Piano Nazionale Anticorruzione;
la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione-
e approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 1208 del 22 novembre 2017-
“Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 1074 del 21 novembre 2018-
“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 1064 del 13 novembre 2019 “Piano-
Nazionale Anticorruzione 2019”;
la deliberazione dell’ANAC n.177 del 19.02. 2020 recante le “Linee guida in materia di-
Codici di comportamento delle Amministrazioni pubbliche”

DATO ATTO che, in attuazione delle citate disposizioni, questo Comune ha provveduto:
alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella-
persona del Segretario Comunale, dott.ssa Mariateresa Caporale, nominata con decreto del
Sindaco. n. 3/2021 del 12.01.2021;
ad approvare il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti con deliberazione di Giunta-
Comunale n. 14 del 01.03.2021, aggiornato alle Linee Guida Anac deliberazione n.
177/2020;



ad approvare il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) 2014-2016 con-
deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 26.03.2018, aggiornato annualmente fino al
2018;
alla conferma del Piano PTPCT 2018-2020, per gli anni 2019 e 2020, rispettivamente con-
deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2019 e n. 4 del 28.01.2020;

ESAMINATA la proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-
2023 predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e ritenuta
meritevole di approvazione, in quanto corrispondente alle indicazioni di cui alla vigente normativa
sopra richiamata;

PRESO E DATO ATTO che il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, ha provveduto all’attivazione del percorso di consultazione e
che entro il termine del periodo di pubblicazione dell’avviso non sono pervenute osservazioni in
merito;

RITENUTO, quindi, di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2021/2023;

TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato;

SU PROPOSTA del Segretario Comunale, nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale
– Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi nei modi di legge:

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio1.
recettizio, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza2.
2021/2023, allegato sub A) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e
sostanziale;

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile per la prevenzione3.
della corruzione e della trasparenza, provvederà, conseguentemente, all’attivazione del
seguente percorso:
pubblicazione del Piano all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto
sezione “Disposizioni Generali”, “Piano per la prevenzione della Corruzione e della
trasparenza”;
comunicazione della presente al Nucleo di Valutazione;
comunicazione della presente ai Responsabili di Servizio, per quanto di rispettiva
competenza, dando atto che le disposizioni del Piano rientrano negli obiettivi preordinati
al ciclo della performance per il triennio 2021/2023;



DI DISPORRE che l’avvenuta approvazione del Piano venga comunicata alla Prefettura -4.
Ufficio Territoriale del Governo di Cremona;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sull’home page del sito5.
internet del Comune ed in “Amministrazione trasparente”, sotto sezione Disposizioni
Generali”, “Piano per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza”.

RIEPILOGO ALLEGATI:
Allegato A) - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 formato dai seguenti
allegati:
Elenco Aree di rischio1.
Elenco misure generali2.
Quadro sinottico D. Lgs. n. 39/20133.
Mappature dei procedimenti4.
Moduli richiesta accesso agli atti5.
Trasparenza – Elenco degli obblighi pubblicazione e relativi responsabili6.
Autorizzazione all’assunzione di incarico esterno7.
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ed impegno all’osservanza8.
del Codice di comportamento



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Graziano COMINETTI   F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE
__________________________ __________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione
(X) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

(X) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo
Consiliari

Pescarolo ed Uniti, 10-04-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE

ESECUTIVITA’

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

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 10-04-2021  ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c.
3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti,

Il Segretario Comunale
F.to  Dott.ssa Mariateresa CAPORALE



OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2021/2023 (LEGGE N. 190/2012 E D. LGS. N. 33/2013): APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pescarolo ed Uniti, li  31-03-2021 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE


