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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5
OGGETTO: Piano triennale per la prevenzione della corruzione per la
trasparenza: conferma del piano 2017/2019.

L’anno 2020 addì VENTITRE del mese di GENNAIO alle ore NOVE,ZERO nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

Pr.

As.

COMINETTO FRANCO - Sindaco
CHIEJ RENATO - Vice Sindaco
GLAUDA OVIDIO - Assessore

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

X
X
X
3

0

Totale

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. CLAUDIO CALVETTI
Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 5 del 23/01/2020
OGGETTO: Piano triennale per la prevenzione della corruzione per la trasparenza:
conferma del piano 2017/2019.
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:
 il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione
2016 (PNA) con la deliberazione numero 831;
 successivamente, con la deliberazione n. 1208 del 22/11/2017, l’ANAC
ha approvato l’aggiornamento 2017 del Piano;
 recentemente, in data 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità ha
varato

l’aggiornamento

2018

del

medesimo

Piano

nazionale

anticorruzione con deliberazione n. 1074;
 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;
 è

la

legge

190/2012

che

impone

alle

singole

amministrazioni

l’approvazione del loro Piano triennale di prevenzione della corruzione
(PTPC);
 il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo
schema di PTPC;
 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);

 il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato del 16 marzo 2018, ha
precisato che l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo
piano triennale anticorruzione è obbligatoria;

ATTESO che:
 in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i
comuni molto piccoli”, difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e
completo Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza;
 l’Autorità, quindi, ha ritenuto che “ i comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro
ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione
del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative
rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità
semplificate”;
 la Giunta Comunale può, pertanto, adottare un provvedimento con cui,
nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi nel corso dell’ultimo anno,
conferma il PTPC già adottato”;
RILEVATO che:
 questo esecutivo ha adottato il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza 2017 – 2019 nella seduta del 30.01.2017
con la deliberazione n.6.
 nel corso del 2019 non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono
intervenute modifiche organizzative rilevanti;
 la Giunta comunale intende confermare, per l’esercizio 2020, il Piano di
Prevenzione della corruzione e per la trasparenza relativo al triennio
2017-2019.
VISTI:
 il vigente Statuto Comunale;
 il D. Lgs. n. 267/2000
 la propria competenza a deliberare;

VISTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
Con votazione unanime favorevole espressa palesemente

DELIBERA
1) Di confermare
prevenzione

per

l’esercizio 2020

della corruzione

il

Piano

triennale

di

e per la trasparenza 2017/2019

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del
30.1.2017.
2) Di segnalare

la

presente

conferma

del

Piano

triennale

di

prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017/2019 sul
sito

internet

istituzione

di

questo Comune

nella

sezione

“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti” /
“Corruzione”.
Successivamente, al fine di rendere immediatamente operativo
il presente deliberato
Con votazione unanime favorevole espressa palesemente

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
Art.134 c.4 D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.

Attesa l’ urgenza di provvedere, la Giunta Comunale, con voti unanimi,
espressi palesemente, dichiara la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’ art 134, comma 4° del DLGS 18.8.2000 n 267.

In esecuzione dell’art 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 viene di seguito trascritto
integralmente il parere riportato sulla proposta di deliberazione: “Ai sensi e per gli effetti del 1°
comma dell’art 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della deliberazione sopra esposta”
Burolo, 23/01/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Claudio CALVETTI)

In esecuzione dell’art 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 viene di seguito trascritto
integralmente il parere riportato sulla proposta di deliberazione: “Ai sensi e per gli effetti del 1°
comma dell’art 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta”
Burolo, 23/01/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI
(Dott. Claudio CALVETTI)

IL PRESIDENTE
COMINETTO FRANCO
_______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio CALVETTI
_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubblicazioni N. 36
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 27/01/2020.
Burolo lì 27/01/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio CALVETTI
__________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene DATA COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI contestualmente alla pubblicazione.
Burolo lì 27/01/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio CALVETTI
__________________________
Ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
SI ATTESTA
che il presente atto è divenuto esecutivo il giorno 23-gen-2020
X

perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.
Lgs. 267/2000).
per decorso dei 10 gg. dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 4°
del D. Lgs. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio CALVETTI

