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DELIBERAZIONE N. 21 DEL 24/02/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  2016-2018 
-Approvazione

L’anno 2016, il giorno 24 del mese di febbraio  alle ore 18:30 nella Sala delle adunanze.

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta comunale.

Risultano i Signori assessori:

N.O. Carica COGNOME E NOME Presente/Assente

1 SINDACO LOCATELLI LUIGI ALBERTO P

2 ASSESSORE BOLIS PATRIZIA A

3 ASSESSORE D’ANGELO LUCA P

4 ASSESSORE GRITTI ANNAMARIA P

Assiste il Segretario Generale Dott. ssa Saia Leandra.

Locatelli Luigi Alberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

premesso che:

 la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale  
di prevenzione della corruzione (PTPC);

 il  Responsabile anticorruzione  propone lo schema di PTPC che deve essere poi approvato, 
ogni anno, entro il 31 gennaio;

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

 il  Piano triennale di  prevenzione della corruzione  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;

 il  PNA ed il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  sono  rivolti,  unicamente, 
all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni;

 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);

 l’Autorità Nazionale Anticorruzione 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 PTPC e, successivamente, l’approvazione del piano in 
forma definitiva;

 la Giunta Comunale  ha licenziato in data odierna la “prima ipotesi” di piano anticorruzione 
per il triennio 2016-2018 nel seduta del 27/01/2016 con la deliberazione n. 5;

 il piano è rimasto depositato e pubblicato per n. 8 giorni, allo scopo di raccogliere eventuali 
suggerimenti,  segnalazioni,  proposte  di  emendamento  circa  i  contenuti  del  documento 
definitivo da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi politici dell’ente;

 non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento circa i 
contenuti del piano;

 il Responsabile della prevenzione della corruzione, ha predisposto la versione definitiva del 



Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018;

 Dato  atto  che  il  Piano,  composto  da due  parti,  viene  allegato  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

1. la prima descrittiva ed organizzata in tre capitoli; 
2.  la  seconda meramente  tecnica di  valutazione del  rischio  per attività/processi attraverso  
    schede dedicate;

richiamati:

 i  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  pubblicità  e  trasparenza  dell’azione 
amministrativa (articolo 1, comma 1, 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”;

 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49 del TUEL);

Dato  atto  al  segretario  comunale  di  aver  curato  personalmente  la  stesura  della  presente 
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale 
del dispositivo;

2. di approvare il  Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 (che alla presente si 
allega a formarne parte integrante e sostanziale);

3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla  
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).

Inoltre, la giunta, 

valutata  l’urgenza  imposta  dalla  volontà  di  concludere  tempestivamente  il  procedimento,  allo 
scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, data la rilevanza della 
materia trattata, con ulteriore votazione all’unanimità;

DELIBERA



di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
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Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 
-Approvazione

Visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

 

Zanica, 24/02/2016

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Servizio

SAIA LEANDRA



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE.

Locatelli Luigi Alberto Dott. ssa Saia Leandra

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e 
secondo la normativa vigente, per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/04/2016.

Data,  29/04/2016

L’IMPIEGATO ADDETTO
Katja Pelliccioli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi 
dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 09/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

            Dott. ssa Saia Leandra

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed 
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa; ildocumento informatico e’ memorizzato digitalmente e 
conservato presso l'Ente"


