COMUNE DI TRINITA’
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17 del 30/01/2019
OGGETTO
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019/2021

LA

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti
trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. ZUCCO ERNESTA - Sindaco

Sì

2. SPERTINO SISMIA SELVAGGIA - Vice Sindaco

Sì

3. DOTTA GIOVENALE - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor MANZONE Dr. GIANLUIGI il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora ZUCCO ERNESTA nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

G.C. n. 17 del 30/01/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL “PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2019/2021
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 la legge 06/11/2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede
che le singole amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e lo aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il
31 gennaio di ciascun anno;
 il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA)
con la deliberazione numero 831;
 l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo n. 97/2016 ha stabilito che il
PNA costituisce “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della
corruzione si devono uniformare;
 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 n. 97/2016);
 l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle
misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n.
12 del 28 ottobre 2015);
 a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”:
l’adozione di un primo schema di PTPCT e, successivamente, l’approvazione del
piano in forma definitiva;
 con l’approvazione del cosiddetto FOIA, più precisamente D.L.vo 25/05/2016 n. 97:
“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”,
il piano anticorruzione assorbe in sé anche il piano della trasparenza adottando la
definizione di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPCT);
Considerato che il “Responsabile della prevenzione della corruzione e per la
trasparenza”, ha predisposto la proposta di “Piano triennale di prevenzione della corruzione e
per la trasparenza 2019-2021” [allegato 1], che si basa sulle “Schede per la valutazione del
rischio”, che a loro volta sono un allegato del piano [allegato 2];
Dato atto che:
 il RPCT ha avviato formalmente il procedimento di adozione del presente piano con
una consultazione pubblica, pubblicizzata sul sito istituzionale a seguito della quale
non sono pervenuti i seguenti contributi:

 sul sito istituzionale, nell’apposito spazio della sezione “Amministrazione
Trasparente”, sono pubblicati tutti documenti e gli atti eseguiti sulla materia
dell’anticorruzione e della trasparenza;
Considerato che con la propria precedente deliberazione n. 16 del 16/01/2019 si è preso
atto che in prima lettura, che il Responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza ha
predisposto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2019/2021” [allegato 1], che si basa sulle “Schede per la valutazione del rischio”, che a loro
volta sono un allegato del piano [allegato 2];
Ritenuto dover approvare in via definitiva il piano in esame e che, seguito della sua
pubblicazione evidenziare che non sono state presentate osservazioni;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai funzionari comunali sulla proposta della presente
deliberazione, come in calce riportati;
Acquisito il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità
amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D. L.vo n. 267/2000;
Con voto reso per alzata di mano unanime e favorevole
DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di dare atto che il Responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza ha predisposto,
in via definitiva, il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2019/2021” [allegato 1], che si basa sulle “Schede per la valutazione del
rischio”, che a loro volta sono un allegato del piano [allegato 2].
3. Di incaricare il Segretario comunale di procedere, alla pubblicazione della presente
deliberazione e dei suoi allegati sul sito istituzionale, nella sezione trasparenza.
Con voto successivo unanime e favorevole il presente provvedimento è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma 4 del D. L.vo n. 267/2000.
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 del D.L.vo n. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole sulla proposta
della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gianluigi Manzone

PARERI AI SENSI DELL’ART. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000
Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente
deliberazione in ordine alla conformità amministrativa.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gianluigi Manzone

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to: ZUCCO ERNESTA

Il Segretario Comunale
F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune
per 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.vo
n. 267 del 18/08/2000 e dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009 e vi
rimarrà fino alla data del 14/03/2019.
Trinità, lì 27/02/2019
Il Segretario Comunale
F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-gen-2019
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
X

Alla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Trinità, lì

30-gen-2019
Il Segretario Comunale
MANZONE Dr. GIANLUIGI

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.
Trinità, lì _________________________

Il Segretario Comunale
MANZONE Dr. GIANLUIGI

