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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 18
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "PIANO TRI ENNALE PER
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIO NE E PER LA
TRASPARENZA 2021-2023".

L’anno duemilaventuno, addì DICIOTTO del mese di MARZO alle ore 18:30 a seguito della
convocazione disposta dal Sindaco Danilo Breusa, secondo i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n.
01 del 19/03/2020, si è riunita, in videoconferenza, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1. BREUSA DANILO STEFANO
2. PASCAL GIULIANO
3. BOUNOUS MAURA

Carica

Presente

Sindaco
Assessore
Assessore

SÌ
SÌ
SÌ

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2021-2023"."

LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
• la Legge 06/11/2012 n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, che prevede
che le singole Amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e lo aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il 31
gennaio di ciascun anno;
• Il Comunicato del 02/12/2020 del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con
cui, tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’Autorità ha ritenuto
opportuno differire al 31/03/2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione
della Relazione annuale 2020, che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la
trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’art. 1 comma 14 della Legge n.
190/2012, nonché il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani
Triennali per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023;
• che il Consiglio dell’ANAC, con deliberazione del 13/11/2019 n. 1064, ha approvato
l'Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione;
• l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, che 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
PTPCT;
• 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 con l’approvazione del c.d. FOIA, avvenuta a seguito dell’emanazione del D.Lgs.
25/05/2016 n. 97 “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”, il piano
anticorruzione assorbe in sé anche il piano della trasparenza adottando la definizione di
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
Premesso 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
2021-2023”, identificato quale Allegato 1), e allegati A e B (tabelle aree e valutazione di rischio);
Dato atto che:

• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 è
stato preceduto dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, di apposito Avviso pubblico nel periodo intercorrente dal
27/01/2021 al 28/02/2021, al fine di ottenere eventuali suggerimenti e/o osservazioni e/o
proposte relative all’aggiornamento del Piano 2020-2022;
• entro il suddetto termine non sono pervenuti suggerimenti e/o osservazioni e/o note
propositive in merito;
• dalla presente Deliberazione non scaturiscono oneri finanziari presenti e futuri a carico del
bilancio comunale;

Richiamato:
• il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
• lo Statuto Comunale;

Dato atto della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come
prevista dall’art. 147 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Preso altresì atto che la Scheda Relazione annuale 2020 del RPCT è stata pubblicata sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione amministrazione trasparente - altri contenuti – prevenzione
della corruzione in data 03/03/2021;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e
del Responsabile dei Servizi Finanziari.

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese.

DELIBERA
DI RICHIAMARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
DI APPROVARE il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 20212023”, identificato quale Allegato 1), e allegati A e B (tabelle aree e valutazione di rischio), che qui
vengono espressamente approvati;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio del Comune
di Pomaretto;

DI INCARICARE il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di
provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano sia nelle 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;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267.

18 gc 2021

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CARPINELLI d.ssa Pia

