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C O M U N E  D I  B A G N O N E 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

DELIBERA NR. 3 DEL 22-01-2018 

 

COPIA 
 

 

 

OGGETTO:  Approvazione definitiva del “ Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza 2018/2020” 
 

L’anno  duemiladiciotto addì  ventidue mese di gennaio alle ore 13:00 nella sala delle 

adunanze 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

MARCONI CARLETTO SINDACO Presente 

LOMBARDI DANIELE ASSESSORE Presente 

BECCARI MARIA RITA ASSESSORE Presente 

 

 Ne risultano presenti n.     3 e assenti n.    0 

 

Partecipa il Segretario Sig.  Luigi Perrone  

 

Il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  CARLETTO MARCONI  

 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

Visto: 

 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; 

 che il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 

deliberazione numero 831; 

 che con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato 

l’aggiornamento del piano nazionale anticorruzione per il 2017;  

 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; 

 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); 

 che 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 PTPC e, successivamente, l'approvazione del piano in 

forma definitiva; 

 

Dato atto che: 

 viste le ridotte dimensioni dell’Ente, si è ritenuto di adottare un procedimento più snello 

nell’adozione del PTPC e che, tuttavia, si è ritenuto di coinvolgere gli stakeholders presenti 

nel territorio nell’elaborazione dello stesso; 

 conseguentemente si è proceduto senza il preventivo esame della Giunta di una bozza del 

piano, ma pubblicando un avviso di collaborazione sul sito internet del Comune. Infatti, si è 

proceduto alla pubblicazione di un avviso contenente l’invito, a qualunque soggetto 

interessato, a fornire osservazioni e proposte per l’elaborazione del nuovo Piano aggiornato; 

 l'avviso è stato pubblicato nella home page del sito istituzionale dell'Ente e nella sezione 

Amministrazione Trasparente dal 4 al 21 gennaio 2018, senza che nessuno abbia apportato 

osservazioni o proposte. Successivamente il piano definitivo è stato adottato dalla Giunta 

Comunale. 

 

Tenuto conto che sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre è stata pubblicata la legge 30 novembre 

2017, n.179, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 

venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. Questa norma, 

recependo le indicazioni dell’ANAC rende più stringente il procedimento di segnalazione (c.d. 

whistleblowing) e dà alcune nuove indicazioni sulla tutela del denunciante, di cui si è tenuto conto 

nella stesura del presente PTPC 2018/2020; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-07;179!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-07;179!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-07;179!vig=


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 

2018-2020", che si basa sulle "Schede per la valutazione del rischio", che a loro volta sono un 

allegato del piano in un unico file; 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 hanno espresso i pareri che si allegano: 

 il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile. 

 

Con votazione palese ed unanime 

DELIBERA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. Di approvare in via definitiva il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2018-2020" [ALLEGATO 1], che si basa sulle "Schede per la valutazione del 

rischio", che a loro volta sono un allegato del piano [ALLEGATO 2] e che qui vengono 

approvate; 

3. Di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di 

provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano sia sulle apposite sezioni di Amministrazione 

trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale, promuovendo appositi 

incontri formativi e di confronto con i dipendenti e la cittadinanza. 

Infine, 

LA GIUNTA COMUNALE 

stante l'urgenza di provvedere; 

con votazione unanime e palese, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267. 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO 

F.to  CARLETTO MARCONI 

 

____________________________ 

IL  Segretario 

F.to  Luigi Perrone 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 26-01-2018 al 10-

02-2018 Ai sensi dell’Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

 Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267. 

 

Addì, 26-01-2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to   Luigi Perrone 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per cui la 

stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134  del D. Lgs 267/2000: 

 

 [ X ]  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (06-02-2018) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/2000. 

 [ x]È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/2000 

 

Addì, 06-02-2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to   Luigi Perrone 

 

 

 


