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  DELIBERAZIONE   N° 15                                                    Adunanza del 08-03-2021
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     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:

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

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale

OGGETTO: CONFERMA DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA ANNO
2021

   L'anno  duemilaventuno, addì  otto del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle adunanze di
Giunta.

   Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) SINDACO Presente
MARIKA PARMIGIANI2) VICE SINDACO Presente
CORRADO PIETRO COTI ZELATI3) ASSESSORE Presente

                                                                      TOTALE Presenti
   3

Assenti
   0

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Massimo Liverani Minzoni il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



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 personale

ALLEGATO 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo N. 97/2016, che ha stabilito che il PNA
costituisce "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si
devono uniformare;

Dato  atto:

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);

Rilevato che:

il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha promosso le
seguenti iniziative:

La pubblicazione di un apposito avviso con cui i cittadini, le imprese e ogni interessato è
stato invitato a fornire il proprio contributo in termini di idee e proposte (Avviso del 16
gennaio 2020) – Pubblicato Albo Pretorio online e Sito Internet Istituzionale, nella sezione
Amministrazione Trasparente;

- la predisposizione della proposta del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e
per la trasparenza 2020-2022", a cui è allegato un dettagliato “Sistema di gestione del
rischio corruttivo”, confermato anche per l’anno 2021;

Considerato che i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti hanno la facoltà di
confermare il Piano dell’anno precedente se non si sono verificati fatti corruttivi o disfunzioni
amministrative significative, in quanto, nel paragrafo 5 della parte II del PNA 2019 e nella Delibera
N. 1064 del 13 Novembre 2019 l’ANAC ha individuato alcune modalità semplificate di attuazione
degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza, e prevenzione della corruzione,
specificatamente indirizzati ai comuni di piccole dimensioni. Una di queste concrete
semplificazioni, riservata ai soli enti sotto i cinquemila abitanti, è la possibilità di adempiere con un
unico provvedimento, snello ed efficace, che conferma il PTPCT già adottato l’anno precedente.
Pertanto, l’organo in indirizzo politico – la Giunta, nei comuni, ex art. 48 TUEL N. 267/2000 – può
adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di
disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPCT già
adottato;



Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.lgs. 267/2000, allegato sotto la lettera “A” parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Con voti unanimi legalmente espressi:

DELIBERA

di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.1.

Di confermare anche per l’anno 2021 in via definitiva il "Piano triennale di prevenzione della2.
corruzione e per la trasparenza 2020-2022", a cui è allegato un dettagliato “Sistema di
gestione del rischio corruttivo”, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
deliberazione N. 5 del 29.01.2020 con cui era stato deliberato il Piano 2020/2022.

Di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di3.
provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sia sulle apposite sezioni di
Amministrazione trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale.

Infine,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere;

con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs.
28 agosto 2000, N. 267.



Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì  18-03-2021                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Salvirola, 18-03-2021

Il Segretario Comunale
Avv. Massimo Liverani Minzoni

_____________________________

Il Funzionario incaricato
F.to  Angela Stroppa

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.
___________________________

Il Presidente  Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI  F.to Avv. Massimo Liverani Minzoni

http://www.comune.salvirola.cr.it/

