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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
COPIA
OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI
CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019/2021.

PREVENZIONE

DELLA

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di gennaio con inizio alle ore 14:30 la Giunta
Comunale, convocata nei modi prescritti, si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GIOVANNI BATTISTA SARNICO
GIORGIA BORAGINI
MASSIMO REBOLDI
CHIARA MARIA RAZA
LUCA GIUSEPPE RADICI
ALFONSO BORDONARO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Antonella Cambio.

La Signora GIORGIA BORAGINI, nella qualità di VICE SINDACO, assume la presidenza e constatata
la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 2, 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” e successive modificazioni;
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- il decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016, “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
ha previsto l’unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della
trasparenza;
PREMESSO CHE:
- il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione numero 831 e successive modifiche;
- Con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, il Consiglio dell’Autorità ha approvato
l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- 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;
- la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT);
- il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPCT che deve essere poi approvato, ogni
anno, entro il 31 gennaio;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza deve essere elaborato in
modo coerente e coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);
- il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC);
- il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento del
Piano nazionale anticorruzione;
- la deliberazione ANAC n. 1074 del 21.11.2018 approva l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale
Anticorruzione;
- il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente, all’apparato
burocratico delle pubbliche amministrazioni;
ATTESO che negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della
corruzione è della giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di
autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014);

DATO ATTO CHE:
 con Deliberazione di Giunta comunale n. 138 in data 31/05/2018 è stato approvato il piano
triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020;

 con Deliberazione di Giunta comunale n. 160 in data 23/07/2018 è stato approvato il programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2018/2020;
 che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 in data 20.02.2018 è stato designato
Responsabile della corruzione il Segretario Comunale Cambio Antonella;
 che con decreto sindacale n. 38 del 21.09.2018 è stato designato Responsabile della trasparenza il
Segretario Cambio Antonella;
PRESA VISIONE del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021 elaborato
dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza dell’Amministrazione comunale e
allegato al presente atto sotto la lettera “B”;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di rispettiva
competenza, i pareri favorevoli del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli ed unanimi,
DELIBERA
1 di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2 di approvare l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021,
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, nei termini di cui all’allegato “B” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3 di provvedere alla pubblicazione del Piano anticorruzione sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
Amministrazione trasparente;
4 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 co.4 del TUEL
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonella Cambio

IL VICE SINDACO
F.to GIORGIA BORAGINI

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono
presentare ricorso al TAR di Brescia, nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n 104 ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 1, della L. 69/2009 viene
pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione “Albo pretorio on-line” dal giorno
_______________
N.

REP.

Ospitaletto,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to ING. PIETRO VAVASSORI

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
dell’art.134, della Legge n.267/00.
Ospitaletto,

per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to ING. VAVASSORI PIETRO
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Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
Pareri
OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA 2019/2021

SETTORE
PROPONENTE

SEGRETARIO COMUNALE
ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA G.C. N. 10 DEL 28-01-2019

PARERE
REGOLARITÀ
TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/00, si esprime parere Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Ospitaletto, 28-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Antonella Cambio

PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/00, si esprime parere Favorevole
in ordine alla regolarità contabile del presente atto che comporta:
- diminuzione di entrate €
- impegno di spesa
€

Ospitaletto, 28-01-2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to RAG. MATTEO LIBRETTI

