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Verbale della Deliberazione di  

Giunta Comunale 
 

 

 

N° 43 del 22-04-2021 

 

 

 

Oggetto: ADOZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021 - 2023 

 

 
L'anno 2021 addì 22 del mese di Aprile alle ore 11:00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta 

Comunale. 
 

 

Presenti Assenti 

LOMBARDI GIUSEPPE 

CONCINI LIVIO 

FURIONI ROBERTO 

RENALDINI ISABELLA 

PALLUA SARA 

 

 

 
Partecipa all'adunanza il Sig. INCERTI CLAUDIA  nella sua qualità di Segretario.  

 

 

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Signor LOMBARDI GIUSEPPE nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a 

deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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DELIBERAZIONE N° 43 del 22-04-2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: ADOZIONE PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021 - 2023 

 

CONSIDERATO che i presupposti di fatto, le motivazioni e le ragioni giuridiche addotte, sono idonei a 

determinare l'emanazione di siffatto provvedimento; 

 

TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

RITENUTO di far propria la proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione; 

 

CON voti favorevoli, unanimi e palesi, 

 

 

DELIBERA 

     

 

 

1 - di approvare e far propria nel suo testo integrale la successiva proposta di deliberazione che fa parte del 

presente atto e ne forma parte integrale e sostanziale. 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Inoltre la Giunta Comunale, al fine di espletare le procedure nel minor tempo possibile, con separata 

votazione, unanime e palese, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma quarto - del D. Lgs. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

  

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 

LA TRASPARENZA 2021 - 2023 

 

 

 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che  

− la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che su proposta del 

responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’ente adotti ed aggiorni il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione; 

− la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 dell’A.NA.C. prevede che la trasparenza costituisce di 

norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione e, quindi, viene unificato il Piano 

Anticorruzione e Trasparenza; 

PREMESSO, inoltre, che per espressa previsione del decreto legislativo 33/2013, novellato con il 

d.lgs. 97/2016, gli obiettivi indicati nel PTPCT devono essere formulati in collegamento con la 

programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano 

della performance e negli analoghi strumenti di programmazione finanziaria previsti per gli enti 

locali; 

CONSIDERATO che obiettivo del PTPCT 2021-2023 è di prevenire il rischio corruzione 

nell’attività amministrativa dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto dell’illegalità, 

incrementando la trasparenza, ciò nella convinzione che la prima misura, utile a prevenire la 

corruzione, sia proprio quella di ampliare la conoscibilità verso l’esterno dell’attività 

amministrativa dell’ente; 

CONSIDERATO, quindi, che l’obiettivo primario dell’Amministrazione è di combattere la 

“cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” e 

“dell’imparzialità”, nonché quello di verificare la legittimità degli atti, e così contrastare 

l’illegalità; 

RICHIAMATE le disposizioni introdotte sia dall’art. 42 del D.lgs. n. 50 del 2016 che dal 

decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con 

riguardo ad amministratori e dirigenti che attribuiscono ulteriori compiti al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

VISTA la relazione sulla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicata nel sito 

web dell’ente, recante i risultati dell’attività svolta nell’anno 2020;  

PRESO ATTO della delibera dell’A.N.AC. n. 1064 del 13 novembre 2019 contenente 
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l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 ed i relativi allegati; 

VISTI: 

− il vigente Statuto Comunale; 

− il Regolamento comunale di contabilità; 

− il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

− il Regolamento sul funzionamento dei controlli interni; 

− il D.Lgs. 267/2000 ed il D.lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO di aver acquisito sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri resi, ai sensi 

dell’articolo 49 comma 1 e seg. del TUEL; 

CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, come da allegato, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 che ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato 

A); 

2. DI DISPORRE la pubblicazione del già menzionato PTPCT 2021-23 sul sito web 

dell’Amministrazione comunale nel link “Amministrazione Trasparente” sottosezione di 

primo livello “Altri contenuti” sottosezione di secondo livello “Prevenzione della 

Corruzione”; 

3. DI TRASMETTERE copia del PTPCT 2021-23 ai consiglieri comunali per informarli 

dell’avvenuta approvazione e dei contenuti dello stesso; 

4. DI TRASMETTERE il presente PTPCT 2021-23 a mezzo posta elettronica ai dirigenti/agli 

incaricati di posizioni organizzative, al Nucleo di valutazione ed al revisore dei conti; 

 

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

 
 

 
DELIBERAZIONE N° 43 del 22-04-2021 
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DELIBERAZIONE N° 43 del 22-04-2021 

 

 

Letto, Confermato e sottoscritto:   

 

 

     IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE          

LOMBARDI GIUSEPPE              INCERTI CLAUDIA 

 

 

 

======================================================================          

        

 

 

         
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 

 


