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COMUNE DI SELVINO             
Provincia di Bergamo                    

COPIA

Codice Ente: 10200

DELIBERAZIONE N. 38

In data 30/03/2021

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 2021-2023.  APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di  Marzo alle ore 10:00
nella sede comunale, in seguito a convocazione , si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori

BERTOCCHI DIEGO Sindaco Presente
ACERBIS MAURIZIO REMO Vice Sindaco Presente
VITALI MARIO Assessore Presente

Presenti n. 3  Assenti n. 0

Provvede alla redazione del presente verbale il Vice Segretario, DOTT. SALVATORE 
ALLETTO, stante l'assenza del reggente dott. Nunzio Pantò per impedimento relativo allo 
svolgimento di compiti istituzionali.

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il DOTT. DIEGO 
BERTOCCHI  nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno. 
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

 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 personal;
 ALLEGATO 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

Preso atto che:

 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).

Premesso che:

 il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha promosso la 
pubblicazione di un apposito avviso all'albo pretorio on line e sul sito web dell'ente in data 
17/02/2021 con cui i cittadini, le imprese e ogni interessato è stato invitato a fornire il proprio 
contributo in termini di idee e proposte entro il termine del 08/03/2021;

 che entro il suddetto termine del 08/03/2021 non sono pervenuti contributi o segnalazioni per la 
predisposizione del PTPCT;

Ritenuto, stante l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento, di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti il parere espresso dal Respondabile competente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.18/08/2000, n. 
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267 e s.m.i., inserito nel presente atto;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 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;

Stante l'urgenza di provvedere, con separata unanime votazione favorevole espressa nelle forme di 
legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 
134  comma 4  del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 
30/03/2021 

espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.D.Lgs.267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto SALVATORE ALLETTO in qualità di Responsabile TECNICO - SETTORE 
AMMINISTRATIVO esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere  
FAVOREVOLE per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui 
sopra.

SELVINO, 30/03/2021
Il Responsabile TECNICO - SETTORE 

AMMINISTRATIVO
DOTT. SALVATORE ALLETTO



GC 38 / 2021

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Vice Segretario
DOTT. DIEGO BERTOCCHI  DOTT. SALVATORE ALLETTO

_______________________________________________________________________________________
Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

                 
               

Il Vicesegretario
 Dott. Salvatore Alletto

                                                         


