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Sindaco Presente

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE - CONFERMA PIANO 2021/2023

Cognome e Nome

Padula Gaetana Vice Sindaco Presente

Carica Pr.

As.

Bortoluzzi Paolo Giovanni Assessore Assente

Deliberazione G.C. n. 16

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Totale Presenti    2, Assenti    1

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Lucia Amato.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a Dott. Canesi Roberto nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto segnato all’ordine del giorno.

L'anno  duemilaventitre addì  ventitre del mese di gennaio alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale
sono stati convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All’appello per l’esame del presente oggetto, risultano:

Canesi Roberto

COPIA



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come
modificata dal decreto legislativo 97/2016);
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, il
quale ha trasferito tutte le competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla
trasparenza all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
il D.l.gs. n. 33 del 14 marzo 2013 con il quale è stata riordinata la disciplina
riguardante l’accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in attuazione all’art. 1, commi
35 e 36, della Legge 190/2012;
l’art. 10 del D.lgs. 97/2016 che ha soppresso l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di redigere il programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed
ha previsto che ogni amministrazione indichi in una apposita sezione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati;

Premesso che:
la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il
Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);
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 di prevenzione della corruzione
si devono uniformare;
la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone lo schema
di PTPCT; successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta”
(articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

Atteso che:
in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni molto
piccoli”, difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
l’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i comuni con popolazione inferiore a 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, possano provvedere all’adozione
del PTPC con modalità semplificate” (ANAC deliberazione n. 1074/2018 pag. 153);
nelle indicazioni di ANAC relativamente all’adozione dei Piani per il triennio
2022-2024 si fa espresso riferimento alle indicazioni del piano 2019-2021 nelle quali
si richiama la delibera 1074 del 2018 sopracitata;



Dato atto che ANAC in data 16 novembre 2022 ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA) 2022 che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni
e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa;

Considerato che è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2021-2023 con deliberazione della Giunta Comunale nr.  13 del 31.3.2021, modificato poi
con deliberazione della Giunta Comunale nr.  25 del 29.04.2022;

Ritenuto di confermare il piano per l’anno 2023 avvalendosi della facoltà citata in
precedenza;

Visto l’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6
agosto 2021, n. 113 recante l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione;

Visti:
Il D.P.R. 24/06/2022, n. 81 (GU n.151 del 30/06/2022): “Regolamento recante
individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di
attività e organizzazione”;
Il DM 30/06/2022, n. 132 - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA:
“Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e
organizzazione”;

Dato atto che il presente piano sarà inserito successivamente nel Piano Integrato di Attività e
Organizzazione (PIAO) 2023/2025 come da normativa vigente;

Visto il parere favorevole espresso dal segretario Generale circa la regolarità tecnica del
provvedimento ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, allegato, quale parte
integrante, al verbale originale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge, e proclamati dal Presidente,

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate:

di confermare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, agli atti;1.
di disporre la pubblicazione della sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita2.
sotto-sezione della sezione “Amministrazione Trasparente”;
di dare atto che sulla presente proposta è stato acquisito il solo parere del Segretario3.
Generale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza del provvedimento in considerazione dei termini previsti nel
procedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, con successiva e
separata votazione unanime favorevole

D E L I B E R A



di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
F.to Roberto Canesi F.to Lucia Amato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta, ai sensi dell’Art. 124, primo comma, del D.lgs. n.
267/2000, che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 26-01-2023 e vi rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi.

Campione d’Italia, lì, 26-01-2023
Il Segretario Generale
F.to Amato Lucia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione sarà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione,
salva diversa decorrenza prevista in deliberazione

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Campione d’Italia, lì 26-01-2023
Il Segretario Generale
F.to Amato Lucia


