
ORIGINALE 

 

COMUNE DI VITTUONE 

 

 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 30/03/2021 

 

 

OGGETTO:  PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023. APPROVAZIONE 

AGGIORNAMENTO 

  

 

L’anno 2021 addì 30 del mese di Marzo alle ore 14.30 nella sala delle adunanze. 

 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

 

All’appello risultano: 
 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

BONFADINI LAURA Sindaco SI 

MARCIONI MARIA IVANA Vice Sindaco SI 

BODINI ENRICO Assessore SI 

POLES ANGELO Assessore SI 

CASSANI ROBERTO Assessore SI 

Presenti:  5    Assenti: 0 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA. 
 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BONFADINI LAURA - 

Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA 2021-2023. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO   

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che: 

• il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le 

disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione, attuazione dell'articolo 6 della Convenzione 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea 

Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale 

sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999; 

• con la legge 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità 

nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da 

assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

• la legge 190/2012 inizialmente ha assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla 

Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle amministrazioni 

pubbliche (CIVIT) istituita dall’articolo 13 del decreto legislativo 150/2009, per svolgere 

prioritariamente funzioni di valutazione della “perfomance” delle pubbliche 

amministrazioni; 

• successivamente, la denominazione della CIVIT è stata sostituita da quella di Autorità 

nazionale anticorruzione (ANAC) cui è demandata l’approvazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione; 

• l’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha 

soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

(AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

 Ricordato che 

• la CIVIT – Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in via definitiva, con 

delibera n. 72/2013, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal 

Dipartimento della Funzione pubblica e condiviso in sede di Conferenza unificata nella 

seduta del 24.07.2013; 

• il Piano ha definito un quadro unitario di programmazione delle attività per prevenire e 

contrastare la corruzione nel settore pubblico, creando le premesse per la redazione dei 

piani di prevenzione della corruzione da parte delle amministrazioni secondo quanto 

disposto dalla legge 06.11.2012, n. 190, e l’aggiornamento annuale dello stesso in quanto 

da considerarsi come un documento programmatico a scorrimento; 

• che, in forza dell’art. 19 del D.L. n. 90/2014 l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha 

aggiornato e integrato il PNA 2013 con i seguenti provvedimenti: 

• determinazione n. 12 del 28.10.2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”, 

• delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del P.N.A. per l'anno 2016, 

• delibera A.N.AC. n. 1208 del 22 novembre 2017 di aggiornamento 2017 al 

P.N.A, 

• delibera A.N.AC. n. 1074 del 21 novembre 2018 di aggiornamento 2018 al 

P.N.A, 

• delibera A.N.A.C. n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione in via 

definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019. 
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 Dato atto che a livello periferico, la legge n. 190/2012 impone alle amministrazioni pubbliche 

ed agli enti territoriali 

• Di individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione, e che negli enti locali, 

preferibilmente, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione; 

• Di approvare, su proposta del Responsabile anticorruzione, il Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione da aggiornare ogni anno entro il 31 gennaio e  trasmettere 

all’ANAC, termine prorogato al 31 marzo per l'anno 2021 con comunicato ANAC del 

02/12/2020 e che tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPCT 

sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti 

Corruzione”; 

 

 Dato atto altresì: 

• che la legge n. 190/2012 ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle 

politiche di prevenzione della corruzione, e a tal fine individua nuovi e più ampi obblighi di 

pubblicazione (commi 15, 16 e 32) e prevede l’elaborazione del Programma Triennale per la 

Trasparenza e integrità quale allegato del Piano di Prevenzione della Corruzione; 

• che in esecuzione alla delega contenuta nell’art. 7 della legge n. 124/2015 (Delega al 

Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) è stato emanato il 

D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 contenente la “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, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”. 

• che l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 

2016 ha adottato le linee guida recante indicazioni operative ai fini della definizione delle 

esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 c. 2 del D.lgs. n. 97/2016; 

 

 Visto che, con atto di nomina del Sindaco n. 03 del 10.01.2018, si è provveduto 

all’individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella 

persona del Segretario comunale; 

  

 Ricordato: 

• che in adempimento alle disposizioni su richiamate, su proposta del Segretario comunale 

nella sua qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della 

trasparenza, la Giunta comunale con deliberazione n. 16 in data 30/01/2020 ha provveduto 

ad approvare il PTPCT 2020/2022; 

• che detto documento programmatico è stato oggetto di consultazione mediante procedura 

aperta come da avviso prot. n. 13479 in data 16/11/2020 con scadenza al 18/12/2020 

disponibile sulla home page del sito internet del Comune, con evidenza in ordine alla 

possibilità, da parte di ciascun cittadino, di fornire osservazioni o contributi; 

• che entro tale data non è pervenuta alcuna osservazione nel merito; 

  

 Preso atto che è stata compilata da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione 

la relazione di fine anno sulla base della scheda standard elaborata da ANAC e pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente – Atri contenuti – Prevenzione 

della corruzione”; 

 

 Appurato che ai sensi dell'art. 41, c. 1, lettera g) del D. Lgs 97/2016 il Responsabile per 

l'anticorruzione e la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC che, per gli enti locali, è 

approvato dalla Giunta; 
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 Esaminata la proposta di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 

2021/2023 redatta dal Segretario Comunale Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

dott.ssa Francesca Giuntini; 

  

 Visti, infine, 

• l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo 

che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione 

amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro 

10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di 

comportamento; 

• il Regolamento dell’ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio per l'omessa 

adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di 

trasparenza, dei Codici di comportamento; 

   

 Preso atto che equivale ad “omessa adozione”: a) l'approvazione di un provvedimento 

puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli 

obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione; b) 

l'approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi 

provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione 

alle esigenze dell'amministrazione interessata; c) l'approvazione di un provvedimento privo di 

misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione 

degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di 

comportamento emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

  

 Ritenuto, quindi, per tutto quanto detto, di approvare il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e trasparenza 2021-2023 come risultante dagli allegati alla presente deliberazione, di cui 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

  

 Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegato al 

presente atto; 

 

 tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese 

 
 

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 trasparenza 2021/2023 – 

aggiornamento 2021 e i relativi allegati costituendi parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, così dettagliati: 
 

Allegato sub A - Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021/2023; 

Allegato sub B - Il trattamento del rischio: le Misure Generali; 

Allegato sub C - Pianificazione degli adempimenti in materia di Trasparenza amministrativa; 
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3. di disporre la pubblicazione dei documenti elencati al punto 2 del presente dispositivo nella 

sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Altri contenuti – Prevenzione della 

corruzione”; 

 

 

Successivamente, 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,  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

con ulteriore votazione espressa in forma palese all’unanimità 

 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.. 
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COMUNE DI VITTUONE 

 

 

 

Numero:  62                 del 26/03/2021           Ufficio: Personale 

________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA 2021-2023. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO 

 

________________________________________________________________________________ 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 

________________________________________________________________________________ 

 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA’ 

TECNICA, esprime parere: 

 

FAVOREVOLE---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vittuone, 29/03/2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.ssa Anna Rosina 

   

________________________________________________________________________________ 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA’ 

CONTABILE, esprime parere: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vittuone,  

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

    Dott.ssa Sara Balzarotti 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151, comma 4, T.U.E.L. 

18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € ________________ 

 

Prenotazione impegno: __________________     Capitolo/Articolo: _______________________ 

 

Vittuone,  

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

    Dott.ssa Sara Balzarotti
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott.ssa BONFADINI LAURA 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA  

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il ______________________   

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Vittuone,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA  

 

 

  

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA  

 

 


