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OGGETTO: ADOZIONE  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA  TRASPARENZA  2018-2020  (LEGGE 6.11.2012 N. 190 E D. LGS. N. 33/2013).         
 

 

 

 

L'anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di gennaio alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 
 

  Presente / Assente 

 POLI ROBERTO Sindaco P 

 LENI RAFFAELE Vice-Sindaco A 

 LENA GIANPIETRO Assessore P 

 

 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario 
Comunale:  Dott.ssa Carolina Cappelli. 
 
 
 
Il Sindaco, POLI ROBERTO  –  Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: ADOZIONE  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA  TRASPARENZA  2018-2020  (LEGGE 6.11.2012 N. 190 E D. LGS. N. 33/2013).         

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATI:  

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, e successive modifiche ed integrazioni;  

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali.”, e successive modifiche ed integrazioni;  

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”, e successive modifiche ed integrazioni;  

 la legge 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;  

 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

 il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 – Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;  

 la deliberazione 4 luglio 2013, n. 50/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recante le “Linee 

guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016”, con la 

quale sono state date le indicazioni per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla Legge 

n. 190/2012, per il controllo e il monitoraggio sull’elaborazione e sull’attuazione del Programma;  

 il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

 l’Intesa, conclusa in sede di Conferenza unificata in data 24 luglio 2013, tra Governo, Regioni ed 

Enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione;  

 il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “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).”, approvato dal Governo in attuazione 

della Legge di delega n. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche - 

rinominato “Freedom of Information Act” o, più brevemente, “FOIA” - ha novellato sia la Legge n. 

190/2012 (art. 41 del decreto FOIA), sia il D.Lgs. n. 33/2013, i cui articoli sono pressoché tutti oggetto 

di modifiche od integrazioni (articoli da 1 a 40 del D.Lgs. n. 97/2016), non limitandosi, semplicemente, 

a correggere od integrare la normativa sulla trasparenza, ma modificandone, profondamente, finalità e 

sostanza;  

 il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato con delibera dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione n. 72 del 11 settembre 2013;  

 la determinazione dell’ANAC n. 12 del 28.10.2015 di “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”;  

 il PNA 2016, approvato dall’ANAC con la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 (Determinazione di 

approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016);  

 la delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, di adozione delle «Linee guida recanti indicazioni 

operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del 

d.lgs. 33/2013»;  

 la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, di approvazione, in via definitiva, delle «Prime 

linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»;  



 

 

 la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 con la quale il Consiglio dell’Autorità ha approvato 

l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016;  

 

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;  

 

VISTI i commi 7 e 8 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;  

 

CONSIDERATO:  

 che l’art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, 

n. 114, al comma 15, ha disposto che “Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui 

all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione.”;  

 che la citata Legge n. 190/2012 e s.m.i. prevede, oltre all'Autorità nazionale anticorruzione - ANAC 

(ex CIVIT - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 

pubbliche), di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., anche un Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;  

 che il D.Lgs. n. 97/2016, modificando la Legge n. 190/2012, ha rafforzato il ruolo del Responsabile, 

riunendo, in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza e prevedendo che, ad esso, siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento 

dell’incarico con autonomia ed effettività;  

 che, a livello periferico, la Legge n. 190/2012, novellata dal D.Lgs. n. 97/2016, impone, all’organo di 

indirizzo politico, l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), il cui 

schema è redatto e proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 

l’adozione entro il 31 gennaio di ogni anno;  

 che l'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione;  

 che, per gli Enti Locali, l’art 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016 ha definitivamente precisato 

che “il piano è approvato dalla giunta”;  

 che l’art. 10, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 97/2016 ha disposto l’abrogazione del comma secondo 

dell’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, che disciplinava il coordinamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità (PTTI) con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC);  

 che, in conseguenza della cancellazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

(PTTI) ad opera del D.Lgs. n. 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è 

parte integrante del PTPC, in una “apposita sezione” che deve contenere le soluzioni organizzative per 

assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la 

designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati;  

 che l’art. 41, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 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;  

 che l’Autorità Nazionale Anticorruzione sostiene che sia necessario assicurare “la più larga 

condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (determinazione ANAC n. 

12/2015) ed, a tale scopo, ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”, ossia 

l’adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, l’approvazione del Piano in forma 

definitiva;  

 che, negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale (il 

Consiglio) ed uno esecutivo (la Giunta), secondo l’Autorità, sarebbe “utile l’approvazione da parte 

dell’assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l’organo 

esecutivo resta competente all’adozione finale”. In questo modo, l’organo esecutivo ed il Sindaco 

avrebbero “più occasioni d’esaminare e condividere il contenuto del piano” (determinazione ANAC n. 

12/2015);  

 che il PNA 2016 precisa che “gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di 

competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione”, 



 

 

quali la nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e 

l’approvazione del Piano;  

 

RICORDATO:  

 che con propria deliberazione n. 17 del 25.03.2013 sono state adottate le prime misure per un piano 

di contrasto della corruzione e contestualmente nominato il Responsabile della prevenzione della 

corruzione nella figura del Segretario Comunale;  

 che con propria deliberazione n. 25 del 11.09.2014 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 2014-2016;  

 che con propria deliberazione n. 1 del 29.01.2015 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 2015-2017;  

 che con propria deliberazione n. 4 del 25.01.2016 è stato adottato il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 2016-2018;  

 che con propria deliberazione n. 22 del 09.03.2017 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 2017-2019;  

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2/2016 del 18.01.2016, con il quale è stato individuato, nella 

figura del Segretario Comunale dott.ssa Carolina Cappelli, il Responsabile della trasparenza;  

 

DATO ATTO che in attuazione del suddetto piano è stato adottata la deliberazione G.C. n. 15 del 

27.02.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti;  

 

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, in data 12.01.2017 è stata 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione ”Amministrazione trasparente” la 

relazione 2016 del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo la scheda standard 

predisposta dall’A.N.A.C.;  

 

RICHIAMATO l’art. 19, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge, con modificazioni, dalla 

L. n. 114/2014, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l’Autorità Nazionale 5  Anticorruzione 

applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo ad euro 1.000 e non superiore nel 

massimo ad euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l’adozione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione;  

 

VISTO il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei 

Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento”, approvato dall’ANAC nella seduta 

del 9 settembre 2014;  

 

RICHIAMATO l’art 1, comma 8, della Legge 190/2012 secondo il quale “L’organo di indirizzo adotta 

il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno, ne cura la trasmissione 

all’Autorità nazionale anticorruzione. Negli Enti locali il piano è approvato dalla giunta…..”  

 

CONSIDERATO, inoltre, che, per effetto di quanto espressamente previsto dal Piano Nazionale 

Anticorruzione, il punto 8 dell’adottando Piano, stabilisce testualmente: “Il presente Piano è sottoposto 

a consultazione, sia nella fase di prima stesura, che nelle fasi di monitoraggio e aggiornamento, 

prevedendo il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni e organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi presenti sul territorio o la cui attività interessi comunque l’ambito territoriale e la 

popolazione di questo Comune. A tal fine, il Piano è reso disponibile sulla home page del sito internet 

del Comune, con evidenza in ordine alla possibilità, da parte di ciascun cittadino, di fornire 

osservazioni o contributi. Esso è anche inviato, con le stesse finalità, alle associazioni e organizzazioni 

aventi le finalità sopra indicate. L’esito delle consultazioni è pubblicato sul sito internet 

dell’amministrazione, con indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli 

input generati da tale partecipazione. L’Amministrazione tiene debitamente conto dell’esito delle 



 

 

consultazioni effettuate in sede di elaborazione iniziale o di monitoraggio e valutazione del Piano, 

quale contributo per individuare le priorità d’azione o per prevedere ambiti ulteriori di intervento.”;  

 

PRESA VISIONE del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020, 

predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, allegato sub A) alla 

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;  

 

RITENUTO, quindi:  

 di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020;  

 di sottoporre a consultazione pubblica, con pubblicazione, per 15 giorni, sul sito istituzionale 

dell’Ente, l’adottando Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2018-2020, 

mediante procedura aperta alla partecipazione dei cittadini e delle associazioni e organizzazioni 

portatrici di interessi collettivi presenti sul territorio o la cui attività interessi, comunque, l’ambito 

territoriale e la popolazione di questo Comune, rendendo detto documento disponibile sulla home page 

del sito internet del Comune, con evidenza in ordine alla possibilità, da parte di ciascun cittadino, di 

fornire osservazioni o contributi;  

 di trasmettere l’adottando Piano, ai Consiglieri Comunali allo scopo di raccogliere osservazioni e 

suggerimenti circa i contenuti del documento definitivo;  

 

RITENUTO, inoltre, di riservarsi l’approvazione definitiva del suddetto Piano, una volta concluso il 

percorso di partecipazione sopra evidenziato;  

 

DATO ATTO che il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, provvederà, conseguentemente, all’attivazione del seguente percorso: 
 pubblicazione del Piano all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri 

contenuti”, “Prevenzione della Corruzione”;  

 pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale, al fine di informare la cittadinanza circa l'adozione ed 

i contenuti del Piano, anche per la formulazione di eventuali osservazioni allo stesso, preordinate alla 

successiva, definitiva approvazione;  

 comunicazione della presente al Consiglio Comunale;  

 comunicazione della presente al Nucleo di Valutazione;  

 comunicazione e trasmissione della presente ai Responsabili di Servizio, per quanto di rispettiva 

competenza, dando atto che le disposizioni del Piano entreranno a far parte degli obiettivi preordinati al 

ciclo della performance per il triennio 2018-2020;  

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale – 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000;  

 

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;  

 
D E L I B E R A 

 

1. DI ADOTTARE, per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, il 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020, allegato A) alla presente 

deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

 

2. DI SOTTOPORRE a consultazione pubblica, con pubblicazione, per 15 giorni, sul sito istituzionale 

dell’Ente, l’adottando Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020, 

mediante procedura aperta alla partecipazione dei cittadini e delle associazioni e organizzazioni 

portatrici di interessi collettivi presenti sul territorio o la cui attività interessi, comunque, l’ambito 

territoriale e la popolazione di questo Comune, rendendo detto documento disponibile sulla home page 



 

 

del sito internet del Comune, con evidenza in ordine alla possibilità, da parte di ciascun cittadino, di 

fornire osservazioni o contributi;  

 

3. DI TRASMETTERE l’adottato piano 2018-2020, ai Consiglieri Comunali allo scopo di raccogliere 

osservazioni e suggerimenti circa i contenuti del documento definitivo;  

 

4. DI RISERVARSI l’approvazione definitiva del Piano, una volta concluso il percorso di 

partecipazione sopra indicato;  

 

5. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e Responsabile per la trasparenza, provvederà, conseguentemente, all’attivazione del 

seguente percorso:  

a) pubblicazione del Piano all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione 

“Altri contenuti”, “Prevenzione della Corruzione”;  

b) pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale, al fine di informare la cittadinanza circa l'adozione 

ed i contenuti del Piano, anche per la formulazione di eventuali osservazioni allo stesso, preordinate 

alla successiva, definitiva approvazione;  

c) comunicazione della presente al Consiglio Comunale;  

d) comunicazione della presente al Nucleo di Valutazione;  

e) comunicazione e trasmissione della presente ai Responsabili di Servizio, per quanto di rispettiva 

competenza, dando atto che le disposizioni del Piano entreranno a far parte degli obiettivi preordinati 

al ciclo della performance per il triennio 2018-2020;  

 

6. DI DARE ATTO che il Piano, una volta approvato, dovrà essere annualmente aggiornato, previa 

verifica dello stato di attuazione e che, sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 6 novembre 2012, n. 

190, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, dovrà 

redigere e trasmettere, a questo organo di indirizzo politico, , oltreché al Nucleo di valutazione, una 

relazione annuale, da pubblicarsi nel sito web dell'Amministrazione, recante i risultati dell’attività 

svolta;  

 

7. DI DISPORRE che l’avvenuta adozione del Piano venga comunicata alla Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo di Cremona;  

 

8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per 

quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale dell’Ente, accessibile al 

pubblico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

dell’art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.  

 

Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

- Stante l’urgenza nel provvedere;  

- Con voti unanimi favorevoli  

 

DICHIARA 

 

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL  SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Poli Roberto F.to dott.ssa Carolina Cappelli 

 
                                                              

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio; 
Visto lo Statuto comunale, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Cappella de' Picenardi, lì 09.07.2018 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        F.to dott.ssa Rosella Mosti 

 
 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 09.07.2018 ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla 
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Cappella de' Picenardi, lì ____________________ 

   
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to dott.ssa Rosella Mosti  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 
Cappella de' Picenardi, lì 09.07.2018                  

 
 

                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               DOTT.SSA ROSELLA MOSTI  

 



 

 

 
 

COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI 
Provincia di Cremona 

 
Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 5 in data 29.01.2018 

 
 
OGGETTO: ADOZIONE  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA  TRASPARENZA  2018-2020  (LEGGE 6.11.2012 N. 190 E D. LGS. N. 33/2013).         

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 

approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000  n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle 

norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

  

Lì 29/01/2018 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Carolina Cappelli 

 

                 
 
 
 


