
COMUNE DI GAVELLO (RO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
NR. 6 DEL 31/01/2017

Provincia di Rovigo

Oggetto: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 
2017-2019 del Comune di Gavello (RO).

     L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio alle ore 19:30 Sede 
Municipale.

La Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi si è oggi riunita.

Presenti Assenti

GIROTTO DIEGO X- Sindaco

CALLEGARIN GIOVANNI X- Assessore

MERLIN MARCO - Assessore X

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Finesso Emanuela.

ed ha adottato la deliberazione in oggetto.



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
RICHIAMATA la Legge 6.11.2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale 
sulla corruzione di Strasburgo del 27gennaio 1999; 

 
DATO ATTO che la predetta disposizione ha previsto: 

- l’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall’articolo 13 del decreto legislativo 
150/2009, ora A.N.AC. – Autorità nazionale anticorruzione per effetto dell’art. 5 comma 3 del D.L. 31-8-2013 n. 
101 convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

- l’approvazione,a cura di A.N.AC., di un Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato ad assicurare l'attuazione coordinata delle strategie  di 
prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

- l’individuazione, per ogni Amministrazione, di un responsabile della prevenzione della corruzione 
soggetto che, negli enti locali, è identificato di norma nel Segretario Comunale salva diversa e motivata 
determinazione; 

- l’approvazione in ogni Amministrazione di un Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 
da redigersi sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A. come sopra predisposto ed approvato; 

- la delega al Governo ai fini dell’adozione di un Decreto Legislativo per il riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, delega cui è conseguita l’approvazione del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2015 con la quale si è provveduto ad approvare il 
Piano anticorruzione e Programma della trasparenza, e dato altresì atto che il Piano è soggetto a revisione 
periodica, da effettuarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno; 
 
DATO ATTO che questo Ente è sprovvisto di Segretario Comunale titolare dal 2012 e nell’anno 2016 in vi è 
stato un avvicendamento tra Segretari Comunali che hanno retto a scavalco l’incarico; 
 
CHE nel corso del 2016 si è provveduto all’analisi del contesto e all’elaborazione di un Piano più articolato; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato da ANAC con propria deliberazione n. 831 in data 3 agosto 
2016; 

RILEVATO che lo stesso ha la funzione di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione 
della corruzione nella pubblica amministrazione e fornisce altresì specifiche indicazioni vincolanti per 
l’elaborazione della proposta di P.T.P.C.; 
 
ATTESO che il quadro normativo è stato aggiornato in modo incisivo soprattutto per quanto riguarda la  
trasparenza, dalle misure introdotte dal D.Legge n. 97/2016 ad oggetto: “ Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 
Novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33; 



 
PRESO atto che i principali contenuti del D.L. n. 97/2016 e le novità introdotte concernono: 
- Nuove delimitazioni dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza; 
- Definizione di un nuovo diritto di “accesso civico”; 
- Consolidamento del ruolo di Responsabile Prevenzione della Corruzione; 
- Previsione di un unico Responsabile Prevenzione della Corruzione; 
- Maggior coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione del P.T.C.P.; 
- Maggior coinvolgimento degli Organismi Indipendenti di Valutazione nella formazione del P.T.C.P.; 
- Riunificazione in un solo documento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e del 

Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità; 
- Attenzione delle conseguenze disciplinari per mancato controllo da parte del Responsabile Prevenzione 

della Corruzione; 
 
VISTA inoltre la Relazione allegata al Piano Nazionale Anticorruzione, redatta dall’ANAC in base all’art. 8 del 
Regolamento recante «Disciplina dell’analisi di impatto della regolazione(AIR) e della verifica di impatto della 
regolazione(VIR)», la quale fornisce indicazioni specifiche delle scelte operate dall’Autorità nazionale in sede 
di adozione del Piano; 

 
CONSIDERATO che “Il PNA, in quanto atto di indirizzo contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni 
allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività 
di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all’adozione 
di concrete misure di prevenzione della corruzione”; 

 
ATTESO inoltre che il PNA si prefigge gli obiettivi di rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della 
corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del Piano Triennale per la 
Corruzione e della Corruzione (PTPC) all’organo di indirizzo, coinvolgere maggiormente gli organi di indirizzo 
nella formazione e attuazione dei Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione, 
semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, unificando in un solo strumento il PTPC e il 
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle 
attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000, anche in virtù di parere in tal senso 
espresso dall’ANCI con nota in data 21.03.2013; 

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 

 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

1. Di approvare la Revisione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza del 
Comune di Gavello per il triennio 2017/2019, elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, 
ed allegata, anche se non materialmente, al presente provvedimento,per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 



 

 
2. Di dare atto che il Piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato di attuazione; 

3. Di disporre la pubblicazione del P.T.P.C. sul sito istituzionale del Comune – sezione amministrazione 
trasparente; 

4. Di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua 
pubblicazione, ai sensi art. 125 D. Lgs. n. 267/2000; 

5. Di dichiarare, con unanime e separata votazione ai sensi 4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000, il 
presente atto immediatamente eseguibile. 



PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA - art. 49 1° comma T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 31/01/2017

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO

F.to CORRAIN  OTELLO

PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE - art. 49 1° comma T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 31/01/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to FINOTTI  PAOLO



 



 



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Girotto Diego F.to Finesso Emanuela

IL SINDACO

Letto, confermato e sottoscritto come segue

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato il giorno  
01.03.2017 all'Albo Pretorio del Comune, ove vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi 
- art. 124 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL  

F.to  

********************************************************************

IL RESPONSABILE SEGRETERIA

 Corrain Otello

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Gavello, li 01.03.2017

********************************************************************

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 3° c. del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 in data ________________

Gavello, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

FINESSO EMANUELA


