COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30 del 24/03/2021
OGGETTO: Approvazione definitiva del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
trasparenza 2021-2023"

L'anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 21.30 nella sala della
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta
i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

MONFREDINI Francesco

Sindaco

SI

TADI Pierluigi

Assessore

SI

BETTONI Simona Iside

Assessore

SI

PRESENTI: 3

ASSENTI:0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Generale Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

G.C. n. 30 del 24/03/2021
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 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);

Premesso che:
•

il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha promosso le seguenti
iniziative:
− pubblicazione di un apposito avviso con cui i cittadini, le imprese e ogni interessato è stato
invitato a fornire il proprio contributo in termini di idee e proposte;
− riunione con tutti i responsabili di servizio in cui ciascuno ha sottoscritto e validato le parti di
competenza della proposta di PTPCT, dopo approfondito dibattito e confronto;
− 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;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 hanno espresso i pareri che si allegano:
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

•

il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile.

Con votazione palese ed unanime
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 ed
individuazione dei titolari della funzione”
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 votazione unanime e palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 28
agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 30 del 24/03/2021

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Fernando Puzzi
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs
18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:
Approvazione definitiva del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2021-2023"

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Carlo Bolzoni
Cappella Cantone, li 24/03/2021

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 24/03/2021
____________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
Francesco Monfredini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
•

Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone, 15/04/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4
comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 24/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
Dr. Pietro Fernando Puzzi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

