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Deliberazione di G . C. n. 15

seduta del 28-01-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 20192021".

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di gennaio, alle ore 17:30, in
CASNIGO, in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta
Comunale con l’intervento dei Signori:
Cognome e Nome

ENZO POLI
LUCIA ONGARO
ENRICO CARRARA
FRANCA GUERINI
DANIELE IMBERTI

Carica

SINDACO
ASSESSORE
VICE - SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Pres./Ass.

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presenti 4
Assenti 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR. LEOPOLDO RAPISARDA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ENZO POLI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di G.C. n. 15 del 28-01-2019 )

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2019-2021".
PARERI PREVENTIVI
SERVIZIO “Disciplina generale del personale”: Il Sottoscritto segretario comunale, ai sensi dell'art. 49 - comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità dell’azione amministrativa così come prevista dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto
con D.L. 174/2012).
IL SEGRETARIO COMUNALE
responsabile del servizio disciplina generale del personale

f.to: Rapisarda dr. Leopoldo

Su proposta del Responsabile dell’anticorruzione Rapisarda dr. Leopoldo - Segretario comunale;
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la legge 6.11.2012, 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;
VISTO:
 che il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione numero 831;
 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);
 che l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure”
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);
 a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di un
primo schema di PTPCT e, successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva;
 che con l’approvazione del c.d. FOIA Freedom of information act [Legge sulla libertà di informazione] (più
precisamente D.Lgs. 25-5-2016 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);
ACCERTATO che il suddetto procedimento di “doppia approvazione” è stato seguito per l’approvazione del PTPCP
anno 2017, senza che siano pervenute osservazioni e che per l’anno 2019, come per il 2018, stante le dimensioni
del Comune, e la mancanza di osservazioni, per il PTPCP 2019/2021, si è ritenuto di proporre alla Giunta di
approvare direttamente il PTPCP 2019/2021;
CONSIDERATO CHE il “Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza”, ha
predisposto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021”, che si basa
sulle “Schede per la valutazione del rischio”, che a loro volta sono un allegato del piano;

DATO ATTO che sul sito istituzionale di questo Comune, nell’apposito spazio della sezione “Amministrazione
Trasparente”, sono pubblicati tutti documenti e gli atti eseguiti sulla materia dell’anticorruzione e della trasparenza;
VISTI:





la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del 21.12.2016;

RICHIAMATI in particolare i seguenti atti:
 i principi contabili applicati della contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), punto 9.5
del principio contabile applicato alla programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011);
 la deliberazione n. 56 del 17.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
2019/2021;
 il provvedimento del Sindaco, prot. n. 6781 del 02.08.2018, relativo alla proroga della nomina del
Responsabile del Settore Amministrativo - Finanziario;
 il provvedimento del Sindaco, prot. n. 6782 del 02.08.2018, relativo alla proroga della nomina del
Responsabile del Settore tecnico;
 il provvedimento del Sindaco, prot. n. 6758 del 01.08.2018, relativo alla proroga della nomina del
Responsabile del Settore Demografico socio- culturale;
 La deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07.01.2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. e
sono stati attribuiti ai Responsabili dei singoli servizi le risorse ed i budget di spesa per l’esecuzione dei
programmi e dei progetti;
 La deliberazione di G.C. n. 8 del 21.01.2019 di approvazione del piano dettagliato degli obiettivi e della
performance;
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel
presente atto;
VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
1) Di approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021”, che
si basa sulle “Schede per la valutazione del rischio”, che a loro volta sono un allegato del piano e che
qui vengono approvate esplicitamente;
2) Di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di provvedere alla
pubblicazione del nuovo Piano e delle relative schede allegate, sulle apposite sezioni di Amministrazione
trasparente;
3) Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000, con
separata unanime votazione, espressa per alzata di mano.

Deliberazione di G.C. n. 15 del 28-01-2019
(COPIA)

Letto, approvato e sottoscritto

L’ASSESSORE ANZIANO
( BERNARDI GIOVAN BATTISTA)
IL PRESIDENTE
( f.to: ENZO POLI)

○
○
○

IL SEGRETARIO COMUNALE
( f.to: DR. LEOPOLDO RAPISARDA)

In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato
della pubblicazione provveda alla pubblicazione in copia, del presente atto, all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 14-02-2019 a tutto il 01-03-2019
In esecuzione all’art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione, lo
stesso venga trasmesso, a cura dell’Ufficio Segreteria, in elenco ai capigruppo consiliari.
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non
soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il 24-02-2019, salvo il caso in cui la stessa non sia

dichiarata immediatamente eseguibile.

Casnigo, lì 14-02-2019
Il RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
(F.to SIMONETTA MUCI)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.
Casnigo, lì 14-02-2019
Il RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
( SIMONETTA MUCI)

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

