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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

CONFERMA PER L'ANNUALITÀ 2021 DEL " PIANO TRIENNALE PER
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA
(PTPCT)-TRIENNIO 2020/2022".

Oggi trentuno 31-03-2021 del mese di marzo dell'anno duemilaventuno alle ore 17:15,
convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Nardin Andrea
CAMPAGNARO ALESSANDRO
TONELLO ROBERTO
TURETTA FRANCO
RIZZO NICOLETTA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
5

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale dott. Sparacio Giuseppe.
Nardin Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.
IL PRESIDENTE
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE DI MONTEGALDA

OGGETTO

CONFERMA PER L'ANNUALITÀ 2021 DEL " PIANO TRIENNALE PER
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA
(PTPCT)-TRIENNIO 2020/2022".
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa
(art.1,comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
• la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione”;
• l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267 del Tuel e smi;
Dato atto che, in particolare, l'art. 1 comma 8 della citata legge dispone che l'organo di
indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio
di ogni anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contenente l'analisi e
valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
Richiamato il decreto del Sindaco, con il quale il Segretario Comunale, avv. Giuseppe
Sparacio, è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
Considerato che l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019), con
delibera n. 1064 del 13/11/2019 e nell’allegato “1”, recante “Indicazioni metodologiche per la
gestione dei rischi corruttivi”, si è lungamente soffermata sulla questione della “mappatura” dei
processi”, all’interno del più vasto capitolo dell’analisi del contesto interno.
Visto che l’art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, prevede che il Piano
nazionale anticorruzione (PNA) ha durata triennale ed è aggiornato annualmente;
Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la
prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il
quale dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione
della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione
(PTPC);
Tenuti presenti i nuovi compiti e funzioni attribuiti all’ente in materia di prevenzione della
corruzione e della illegalità nonché di trasparenza e integrità dell'attività amministrativa;
Richiamato, al riguardo, l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che definisce
la trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i
diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera m) della costituzione, e stabilisce
che la trasparenza è assicurata mediante pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti
amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia
di segreto di Stato, segreto d'ufficio di protezione dei dati personali;
Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, quale
livello essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti, sopra citati, in
quanto maggiormente esposti al rischio di corruzione;
Dato atto che il programma triennale per la trasparenza dell'integrità, in relazione alla funzione
che lo stesso assolve, è all’interno del piano triennale di prevenzione della corruzione della
illegalità;
Richiamate
❖ la delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, recante ad oggetto: “Piano Nazionale
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Anticorruzione 2019”;
❖ la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, con cui l’A.N.A.C. ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione per l’anno 2016, con cui viene confermata e rafforzata la centralità delle misure di
prevenzione come strumento di lotta al fenomeno corruttivo e sono svolti approfondimenti su temi
specifici ad integrazione del precedente PNA, in linea con le rilevanti modifiche normative
intervenute per effetto del Decreto Legislativo 25 maggio 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”) e con cui si è previsto di unificare in un solo
strumento il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Programma triennale
della trasparenza e dell’integrità (PTTI), i cui contenuti sono pertanto ricondotti all’interno dello
stesso PTPC.
❖ Le seguenti determinazioni A.N.A.C.:
- n. 1309 del 28.12.2016: “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle
esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”;
- n. 1310 del 28.12.2016: “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato
dal d.lgs. 97/2016”.
- delibera n. 1074 del 21.11.2018 l’Autorità Nazionale Anticorruzione deliberava l’approvazione
dell’Aggiornamento definitivo 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
Rilevato, altresì, che il Piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento
dinamico, che può essere modificato;
RILEVATO che i responsabili del presente procedimento sono il Responsabile di prevenzione
della corruzione, avv. Giuseppe SPARACIO, nonché il Responsabile della Trasparenza, rag.
Remigio ALESSI;
Dato atto che in capo ai responsabili del procedimento ed ai titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale
non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
Dato atto che i responsabili del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle
prestazioni, sono tenuti a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di
piano allegato sul sito web dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione
trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”;
Riscontrato che con la delibera n. 1074, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella Parte IV al
punto 4, ha ritenuto che nei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, “in ragione delle difficoltà
organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo
all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti,
possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate”. “In tali casi l’organo di
indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti
corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno,
conferma il PTPC già adottato;
Rilevato che nell’anno 2020 non si sono verificati in questo Comune, al di sotto dei 5.000 abitanti,
fatti corruttivi, disfunzioni amministrative o modifiche organizzative rilevanti;
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Dato atto che in data 16.03.2021 è stato pubblicato, per dieci giorni, un avviso pubblico per la
presentazione di eventuali osservazioni al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza e che entro il termine di scadenza non sono state presentate proposte di
modifica;
Ritenuto, pertanto, di confermare l'attuale Piano Anticorruzione 2020-2022, anche per il corrente
anno 2021, in ossequio a quanto stabilito dall’Autorità Anticorruzione;
Acquisito il mero parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile della prevenzione della
corruzione, non comportando il presente effetti diretti ed indiretti sul Bilancio dell’ente;
Visti artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze gestionali dei
responsabili di area;
Visti, altresì:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità e di organizzazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.
DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;
2.
DI DARE ATTO che nello scorso anno 2020 nel Comune di Montegalda non si sono
verificati fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative e non si è proceduto con modifiche
organizzative rilevanti;
3.
DI DARE ATTO altresì che, sentito il responsabile Anticorruzione, non si rende necessario
apportare integrazioni o correzioni al vigente Piano Anticorruzione;
4.
DI CONFERMARE, pertanto, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 20202022, anche per il corrente anno 2021, pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
5.
DI DISPORRE l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
6.
DI DISPORRE la pubblicazione della presente delibera nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del Comune;
Con successiva e separata votazione avente il seguente risultato: voti unanimi favorevoli
espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

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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OGGETTO

CONFERMA PER L'ANNUALITÀ 2021 DEL " PIANO TRIENNALE PER
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA
(PTPCT)-TRIENNIO 2020/2022".

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
Il Sindaco
F.to dott. Nardin Andrea

Il Segretario Comunale
F.to dott. Sparacio Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente in originale 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 in originale 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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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNUALITÀ 2021 DEL " PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA
TRASPARENZA (PTPCT)-TRIENNIO 2020/2022".

Regolarita' Tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 05-04-21

Il Responsabile del servizio
F.to Sparacio Giuseppe
Documento informatico firmato digitalmente in originale 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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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 31 del 31-03-2021
Oggetto: CONFERMA PER L'ANNUALITÀ 2021 DEL " PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA
TRASPARENZA (PTPCT)-TRIENNIO 2020/2022".
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 235.
COMUNE DI MONTEGALDA li 2704-2021

L’addetto alla pubblicazione
F.to BERNO MANUELA
Documento informatico firmato digitalmente in originale 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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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 31 del 31-03-2021
Oggetto: CONFERMA PER L'ANNUALITÀ 2021 DEL " PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA
TRASPARENZA (PTPCT)-TRIENNIO 2020/2022".
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
F.to Sparacio Giuseppe
Documento informatico firmato digitalmente in originale 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

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 31 del 31-03-2021

