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Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 26/03/2021   
 
 

 
 

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

 
L'anno duemilaventuno, addì  ventisei del mese di Marzo  alle ore 12:45, nella casa 
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale 
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti : 
 
 
 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 ABATE FRANCO Il Sindaco X  

2 D'ARGENIO PELLEGRINO Il Vice Sindaco X  

3 VIMERCATI ANNA MARIA Assessore X  

4 MALFETTONE ANTONIO Assessore X  

5 FONDRINI ELENA Assessore X  

 
 

  Totali 5  0  
 
 

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. 
e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario 
Comunale, Dott. Carmelo Salvatore Fontana.  
Si dà atto che gli Assessori Malfettone e Fondrini sono presenti in videoconferenza, con 
modalità che consentono la visione e lo scambio di documenti. 
Il Sindaco, Franco Abate, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale 
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla 
discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Richiamata la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

Premesso che: 

 con deliberazione n n. 1064 del 13/11/2019, ANAC ha approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019.  

 l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA 

costituisce “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione 

si devono uniformare; 

 la L. n. 190/2012 prescrive alle singole amministrazioni l’obbligo di approvazione del 

proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC); 

 sia il PNA che il PTPC sono rivolti unicamente all’apparato burocratico delle pubbliche 

amministrazioni; 

 il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di 

PTPC; 

 l’articolo 41, comma 1, lettera g) del D.Lgs n. 97/2016 individua per gli enti locali la 

Giunta come organo competente per l’approvazione del PTPC; 

 

Visto il decreto sindacale n. 16/2020, con il quale sono stati nominati il Responsabile per 

la prevenzione della corruzione e il Responsabile per la trasparenza 

 

Dato atto che il Responsabile per la prevenzione della corruzione propone all’organo di 

indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31/1 

(termine prorogato per l’anno 2021 al 31/3); 

 

Ritenuta opportuna l’adozione delle seguenti modalità, al fine di assicurare la più ampia 

condivisione degli obiettivi e delle finalità contenuti nel presente atto: 

1. pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di un avviso pubblico finalizzato 

all’acquisizione di suggerimenti/osservazioni da parte dei cittadini e delle 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi 

2. esame delle osservazioni eventualmente pervenute 
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3. approvazione del PTPC 2021-2023 da parte della Giunta Comunale; 

4. deposito del piano in consultazione aperta, con pubblicazione sul sito istituzionale per 

almeno 30 giorni ed invito a chiunque interessato a presentare 

osservazioni/suggerimenti; 

5. esame delle osservazioni eventualmente pervenute; 

6. nella prima seduta consiliare successiva all’approvazione del Piano da parte della 

Giunta, presentazione al Consiglio Comunale del Piano e degli esiti della procedura di 

consultazione, anche ai fini di un’eventuale armonizzazione con gli obiettivi strategici 

della programmazione. 

 

Dato atto che: 

 l’avviso pubblico di cui al punto precedente è stato pubblicato sul sito comunale dal 

5/3/2021; 

 entro il termine fissato (20/3/2021) non sono pervenuti contributi da parte degli 

interessati 

 

Vista la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 e relativi 

allegati, predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza, redatta anche in base alle risultanze della Relazione annuale sul PTPC 2020, 

trasmessa al Sindaco in data 26/3/2020 (PG n. 2811), anch’essa allegata al presente atto 

e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, e in particolare: 

 l’art. 49, comma 1, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 

213/2012, secondo cui “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al 

Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine 

alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora 

comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I 

pareri sono inseriti nella deliberazione”; 

 l’art. 147-bis, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) della L. n. 213/2012 (Controllo 

di regolarità amministrativa e contabile); 
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Preso atto che, ai sensi del citato art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile, 

in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 

o sul patrimonio dell'ente; 

 

Acquisito sulla proposta di deliberazione il prescritto parere di regolarità tecnica 

previsto dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espresso dal Segretario 

comunale;  

 

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 e relativi 

allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione 

 

2. di stabilire il seguente percorso per la condivisione degli obiettivi e delle finalità 

contenuti nel presente atto a seguito dell’approvazione del Piano da parte della 

Giunta; 

 deposito del piano in consultazione aperta, con pubblicazione sul sito 

istituzionale per almeno 30 giorni ed invito a chiunque interessato a presentare 

osservazioni/suggerimenti; 

 esame delle osservazioni eventualmente pervenute; 

 nella prima seduta consiliare successiva all’approvazione del Piano da parte 

della Giunta, presentazione al Consiglio Comunale del Piano e degli esiti della 

procedura di consultazione, anche ai fini di un’eventuale armonizzazione con gli 

obiettivi strategici della programmazione. 

 

3. di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

 

4. di dare atto che il PTPC verrà aggiornato annualmente, secondo quanto prescritto dal 

dettato normativo; 
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5. di prendere atto dell’allegata Relazione annuale 2020 predisposta dal Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione (PG n. 2811 del 26/3/2021) e pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente 

 

 

Successivamente,  

 

Valutata l’urgenza, imposta dal rispetto del termine normativo del 31/3/2021 per 

l’approvazione del Piano, e quindi la necessità di conferire l’immediata eseguibilità al 

presente atto, 

 

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

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

comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito : 

 
Il Sindaco  

Franco Abate  
Il Segretario Comunale 

Dott. Carmelo Salvatore Fontana  
 

Atto firmato digitalmente 

 
Atto firmato digitalmente 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 28. 
 
Ufficio di Staff  
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023  

 
 
Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del 
D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
Il sottoscritto responsabile del Ufficio di Staff, dopo aver preso visione della proposta deliberativa 
indicata in oggetto, esprime  parere favorevole  sotto il profilo della sua  regolarità. 
 
 
Pantigliate, li 26/03/2021   

 
Il Responsabile del Settore 

 
FONTANA CARMELO / INFOCERT SPA  
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La Deliberazione di Giunta N° 23 del 26/03/2021 

 

 

[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, 
del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.lgs. n. 267/2000. 

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Lì, 26/03/2021 Il Vice Segretario Comunale 
     codazzi marco pietro / INFOCERT SPA  
  
 Atto firmato digitalmente 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 

 

 


