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Delibera N. 40 del 21/06/2021 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL “PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023”   

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 L’anno duemilaventuno addì ventuno del mese di giugno alle ore 23:15 in videoconferenza si è 

riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 

 

 

 Presenti Assenti 

Giulio Enea Cav. Redaelli Sì == 

Gabriel Usai Sì == 

Stefania Tessari Sì == 

Yuri Volpi Sì == 

Simonetta Vergani Sì == 

Totale 5 0 

 

 

 

Assume la presidenza il Sindaco: Giulio Enea Cav. Redaelli 

Assiste il Segretario Comunale: Roncen Dott. Ivan il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, 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; 

• il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, composto 

da 4 documenti: 

− Piano Nazionale Anticorruzione 2019  

− ALLEGATO 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi  

− ALLEGATO 2 - La rotazione “ordinaria” del personale 

− ALLEGATO 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza (RPCT)  

• 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); 

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", a cui è allegato un 

dettagliato “Sistema di gestione del rischio corruttivo” ed un apposito documento sugli obblighi di 

implementazione della trasparenza e di Amministrazione Trasparente; 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267 e s.m.ed i. hanno espresso i pareri che si allegano: 

• il Segretario per quanto concerne la regolarità tecnica; 

• la Responsabile del Settore Economico Finanziario 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 il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023" 

Allegato C), con i relativi: 

ALLEGATO - A - “Sistema di gestione del rischio corruttivo”; 

ALLEGATO - B – “Elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente ed 

individuazione dei titolari della funzione” 

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; 

• alla messa in opera di ogni utile iniziativa affinché si provveda tempestivamente e a termini di legge 

ad aggiornare “Amministrazione Trasparente” 

 



 

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. 

 

 

 

Allegati: 

- A) Parere tecnico 

- B) Parere contabile 

- C) Pianto Anticorruzione e trasparenza: 

ALLEGATO – A - “Sistema di gestione del rischio corruttivo” 

ALLEGATO B – “Elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione  

Trasparente ed individuazione dei titolari della funzione” 

 

 

 



21/06/2021 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 

Giulio Enea Cav. Redaelli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Roncen Dott. Ivan 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 

 

 


