COMUNE DI SAN FIORANO
PROVINCIA DI LODI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 12 DEL 26.01.2019
OGGETTO:
APPROVAZIONE
PIANO
TRIENNALE
PER
LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2019/2021
Il giorno VENTISEI
del mese di GENNAIO
alle ore 11.00 nella residenza municipale,
previa l’osservanza della normativa vigente in materia di ordinamento delle autonomie locali sono
stati convocati i seguenti componenti della Giunta comunale:

Nominativo
GHIDELLI MARIO - Sindaco

Presenti
X

SFONDRINI ANGELO - Vicesindaco

X

CIGOLINI MANUELA – Assessore

X

Assenti

Assiste il Segretario Comunale dott. Nicola Caravella;
Constatata la legalità dell’adunanza, il sig. Mario Ghidelli , assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
****************

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019/2021
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la legge n° 190 del 6.11.2012 la quale impone alle singole amministrazioni
l’approvazione del loro Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC); “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,
come modificata dal decreto legislativo n° 97 del 25.05.2016, la quale impone alle singole
amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
RICHIAMATO l’articolo 41, comma 1 lettera b), del suindicato decreto legislativo a tenore del
quale il P.N.A (Piano Nazionale Anticorruzione), costituisce “un atto di indirizzo” al quale i piani
triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
VISTO CHE il P.N.A ed il P.T.P.C sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO CHE il Responsabile Anticorruzione e per la Trasparenza elabora e propone lo schema di
PTPC;
VISTO CHE per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo
41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo del 25.05.2016;
VISTO CHE l’ANAC ha sostenuto come sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle
misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre
2015);
VISTO CHE in data 14.01.2019 è stata pubblicato l’Avviso per l’aggiornamento Piano
Anticorruzione e Piano Trasparenza 2019-2020-2021;
VISTO CHE entro il termine del 21.01.2019, stabilito nel suindicato avviso, non sono pervenute
proposte osservazioni o suggerimenti;
RICHIAMATA la delibera dell’A.N.A.C n° 1074 del 21.11.2018 “ Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione “ a tenore la suddetta Autorità ha
stabilito 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,
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. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure
preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT.
DATO CHE presso questo ente non si sono verificate episodi corruttivi o ipotesi di disfunzioni
amministrative significative nel corso dell’ultimo anno,
VISTO CHE per i suesposti motivi si propone di confermare i contenuti del P.T.C.P precedentemente
adottato.

VISTO ed esaminato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2019-2021, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento, su conforme parere dell’A.N.A.C. espresso con
deliberazione n.12/2014, è di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2020-2021
redatto dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile della Corruzione e Trasparenza di questo
Ente;
RITENUTO di proporre la sua approvazione;
VISTO Il decreto legislativo n°267 del 25.05.2016;
VISTA la legge n°190 del 6.11.2012;
VISTO il d lgs n°97 del 25.05.2016;
VISTO il d.lgs n° 33/2013
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, da ultimo modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del d.l. 10/10/2012 n. 174 convertito nella legge n. 213 del 07/12/2012
DELIBERA
1. DI approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza 2019-2020-2021 Piano redatto dal Segretario Comunale;
2. DI disporre che il suddetto Piano sia pubblicato sul sito Internet Comunale Sezione
Amministrazione Trasparente;
3. DI comunicare in elenco ai capigruppo consiliari il presente atto, ai sensi dell’art. 125 del TUEL;
DELIBERA
DI dichiarare, con successiva unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del Tuel 267/2000;

Comune di San Fiorano
Provincia di Lodi
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1 E 2 DEL T.U.E.L. 267/2000

•

Il sottoscritto responsabile dell’area Servizi Sociali- Istruzione, e cultura Dott. Nicola
Caravella
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

•

limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica, esclusa qualsiasi valutazione che possa
incidere sul merito della deliberazione da adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
commi 1 e 2 del TUEL 267/2000

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F° dott. Nicola Caravella
………………………………………………..

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F° Mario Ghidelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F° Dott. Nicola Caravella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico come prescritto dall’art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.
69 e dall’art. 124, c. 1, del T.U. n°267/2000, per quindici giorni consecutivi a partire dal 19.02.2019
San Fiorano, 19.02.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
F° Roberto Veronesi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA



che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000.



che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ................................(decorsi 10
giorni dalla data di pubblicazione, art. 134, c. 3, del T.U .n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F° Dott. Nicola Caravella
......................................................
San Fiorano, 19.02.2019

