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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Nr 13  

OGGETTO: 

APPROVAZIONE  DEFINITIVA  PIANO  PER  LA  

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 

2021/23          
del 27.03.2021 

 
 

 

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di marzo alle ore 16.30 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.  

 

 

  Presente / Assente 

PACE DAVIDE SINDACO Si     No 

ANDREOLI DIEGO VICE SINDACO Si     No 

BONOMI ANTONIO ASSESSORE No     Si 

                     

    

TOTALE        2    1 

       

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Romanello Laura la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pace Davide – Sindaco - assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto segnato all’ordine del giorno. 
 



 

 

 

 

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; 

➢ è la legge 190/2012 che 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;  

 

Atteso che:  

1. con deliberazione della Giunta sono stati definiti gli obiettivi strategici anticorruzione e 
trasparenza e sono state date indicazioni al RPCT per l’aggiornamento del PTPTC 2021-2023; 

2. il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, Segretario generale 
dott.ssa Laura Romanello, ha predisposto il Piano triennale di prevenzione della corruzione;  

3. il Responsabile della prevenzione dott.ssa Laura Romanello, con avviso pubblico , ha avviato 
il procedimento di elaborazione e stesura del piano di prevenzione della corruzione  e per la 
trasparenza 2021-2023, allo scopo di raccogliere suggerimenti e proposte di emendamento 
da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi politici dell’ente, singoli 
cittadini; 

4. non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento circa i 
contenuti del piano; 

5. con propria deliberazione n. 7 in data 27.02.2021 è stato adottato il piano per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 2021-2023; 

 



 

 

Accertato: 

- che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 
del TUEL) da parte del responsabile area amministrativa; 

- che tale parere è espresso ai soli fini della regolarità tecnica del procedimento mentre, nel merito, il piano 
è stato predisposto personalmente dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza, Segretario generale dott.ssa Laura Romanello;  

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

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

2. di approvare in via definitiva il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza che 
si allega quale parte integrante e sostanziale della presente, composto dai seguenti allegati: 

➢ Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023, integrato con l’analisi 
del contesto esterno su base provinciale; 

➢ A - Mappatura_processi 

➢ B_Analisi_rischio 

➢ C_misure 

➢ C1_Misure_per_aree_rischio 

➢ D_Adempimenti di trasparenza 

➢ E_Patto di Integrità 

3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità 
tecnica (art. 49 del TUEL). 

 

Inoltre, la giunta,  

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di 
rendere efficace quanto prima il nuovo piano anticorruzione data la rilevanza della materia trattata, con 
ulteriore votazione, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL I                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Pace Davide    Dott.ssa Romanello Laura 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000. 

 

Addì, 27.03.2021      

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  

  Dott.ssa Romanello Laura 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  E COMUNICAZIONE 

AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

( registro pubblicazioni  nr            ) 

 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata sul sito internet istituzionale 

comunale, come prescritto dall’art.32, comma 1, della legge 69/2009, ove rimarrà esposta per 15 

giorni consecutivi. 

La stessa viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs. nr 267 del 18.08.2000. 

 

Valvestino, lì                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                Pace Davide                                                                                                         

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

                                              CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo 

giorno di pubblicazione ( art. 134, comma 3,  D.Lgs. 267/2000). 

 

 

 

Valvestino, lì                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                  Pace Davide 


