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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

PRIMA APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 20212023

Oggi ventidue 22-03-2021 del mese di marzo dell'anno duemilaventuno alle ore 17:00,
convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

TURATO MARCO
MORETTO SABRINA
MAGGIO FABIO
STANGHELLINI DORIANO
TESSARO MONICA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
1

4

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE ORSO PAOLO.
TURATO MARCO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 29 del 22-03-2021

COMUNE DI PEDEROBBA

OGGETTO

PRIMA APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 20212023

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, come successivamente
modificata ed integrata, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea
Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e
degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110;
CONSIDERATO che la suddetta legge n. 190/2012 prevede l’istituzione dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, inizialmente individuata nella Commissione per la valutazione,
la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all’art. 13 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ora ANAC – Autorità nazionale anticorruzione secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
ATTESO che, in base all’art. 1, comma 2, lettera b), della legge stessa, l’Autorità nazionale
anticorruzione adotta il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
ATTESO altresì che, ai sensi dell’art. 19, comma 15, del decreto – legge 24 giugno 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le funzioni del
Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di trasparenza e prevenzione della
corruzione, di cui alla legge n. 190/2012, sono state attribuite all’Autorità nazionale
anticorruzione;
RICHIAMATO il decreto legislativo 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”;
VISTI, in particolare, della legge n. 190/2012, come da ultimo modificata ed integrata dal
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97:
• il comma 2-bis dell’art.1, in base al quale il Piano Nazionale Anti Corruzione ha durata
triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche
amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
per l’adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione;
• il comma 7 dell’art.1, in base al quale l’organo di indirizzo individua il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza; negli enti locali tale Responsabile è
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individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salvo diversa e motivata
determinazione;
• il comma 8 dell’art.1, in base al quale l’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici
in materia della corruzione e della trasparenza, che costituiscono contenuto necessario del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L’organo di indirizzo politico 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 ciascun anno;
• negli enti locali il Piano è approvato dalla Giunta comunale come precisato dall’articolo
41, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 97/2016;
ATTESO CHE lo stesso decreto legislativo 97/2016, 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”, ha soppresso l’obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità, P.T.T.I., quale documento autonomo, demandando a ciascuna pubblica
amministrazione il compito di indicare, in un’apposita sezione del P.T.P.C. i responsabili
della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati;
CHE in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione
Nazionale con delibera CIVIT - ANAC n. 72/2013 e con lo stesso provvedimento sono
state fornite indicazioni sui contenuti e sulla procedura di adozione dei piani delle
amministrazioni locali;
CHE il 28 ottobre 2015 l’ANAC ha approvato la determinazione numero 12 di
aggiornamento, per il 2015, del Piano Triennale Anticorruzione Nazionale;
CHE il 3 agosto 2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (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 per il 2017;
CHE con la deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, l’ANAC ha approvato
l’aggiornamento del Piano per il 2018;
CHE con la deliberazione n. 1664 del 13 novembre 2019, l’ANAC ha approvato
l’aggiornamento del Piano per il 2019;
VISTI i decreti del Sindaco n. 2 e n. 3 in data 04.02.2021, con i quali è stato nominato
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di
Pederobba il Segretario comunale;
CONSIDERATO CHE:
nel corso del 2020 non ci sono state modifiche al Piano per il 2019, talchè appare
conveniente mantenere il medesimo contenuto del Piano 2020 aggiornandone il contenuto;
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- l’ANAC ha sostenuto come sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle
misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12
del 28 ottobre 2015);
- Il piano rimarrà depositato e pubblicato per almeno 30 giorni, allo scopo suggerimenti ed
osservazioni che consentano di addivenire ad un documento definitivo condiviso con i
gruppi, i comitati le associazioni, le rappresentanze delle categorie produttive e con ogni
altro cittadino che intenda fornire suggerimenti ed osservazioni;
VISTA la delibera n. 1310 approvata dall’ANAC in data 28 dicembre 2016, ad oggetto:
“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel decreto legislativo 33/2013 come
modificato dal decreto legislativo 97/2016”;
VISTA la proposta del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 del Comune di Pederobba, predisposto dal Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO, con riguardo a quanto previsto dall’art.1, comma 8, della legge n.190/2012,
che questo Comune ha approvato il Documento unico di programmazione 2021-2023 con
delibera di Consiglio comunale n. 7 del 12.02.2021;
VISTO il bilancio di previsione 2021 – 2023, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 8 in data 12.02.2021;
DATOATTO, altresì, che:
• ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, il PTPCT deve essere trasmesso
all’ANAC;
• nel PNA 2016 è precisato che, in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma
informatica, tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPCT sul sito
istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni;
RICHIAMATI:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- la legge 6 novembre 2012 numero 190 ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e smi;
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi che disciplina le
competenze della Giunta comunale;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione da parte del Segretario comunale e Responsabile della prevenzione della
corruzione e per la trasparenza, come previsto dall’articolo 49 del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000;
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CON VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa in forma palese nei modi di legge,
DELIBERA
1.Di PROCEDERE alla prima approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 del Comune di Pederobba, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di DARE ATTO CHE:
-il Piano approvato dovrà pubblicato sul sito web del Comune per 30 gg.naturali e
continui, verrà inviato ai singoli consiglieri per eventuali osservazioni e nel caso in cui
emergano osservazioni il Comune procederà in seconda approvazione con nuova delibera
di Giunta. Nel caso in cui non si verifichino osservazioni o suggerimenti verrà mantenuta
la prima approvazione.
- il Piano approvato verrà attuato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza e dai titolari di posizione organizzativa;
3. Di DISPORRE la pubblicazione del PTPCT 2021-2023 in prima ed eventualmente in
seconda approvazione sul sito Internet istituzionale del Comune, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti – Prevenzione della
corruzione”, segnalando la pubblicazione stessa tramite il portale di gestione delle
presenze a ciascun dipendente e collaboratore nonché ai futuri dipendenti e collaboratori
all’atto dell’instaurazione del rapporto.
Quindi 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 ed i termini imposti dal legislatore, con ulteriore successiva
e separata VOTAZIONE espressa in forma palese nei modi di legge
DELIBERA
Di DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di quanto
disciplinato dall’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto
2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
TURATO MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ORSO PAOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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