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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    

Seduta in data: 29/01/2018 Atto n. 6

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
(PTPC) 2018-2020

______________________________________________________________________________

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove, del mese di Gennaio, alle ore 08:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale  convocata nelle forme di

GRASSIA GIORGIO 
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

  Presente
1 GRASSIA GIORGIO Sindaco SI
2 PREVIATO CLAUDIO Assessore NO
3 PRADELLA PATRIZIA Assessore SI

Presenti n. 2 Assenti n. 1
Partecipa il  Segretario DOTT. CARRARELLO GUIDO

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto.

_______________________________________________________________________________________



LA GIUNTA

LA GIUNTA  COMUNALE

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),  curandone la trasmissione al Dipartimento 
della funzione pubblica e che il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure 
appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione;

- l'articolo 1, comma 10 della predetta legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo  cui il 
responsabile della prevenzione della corruzione provvede anche ad individuare il personale 
da inserire nei programmi di formazione;

Tenuti presenti i nuovi compiti e funzioni attribuiti all'Ente in materia di prevenzione della 
corruzione e della illegalità nonchè 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;

Atteso che il programma triennale per la trasparenza dell'integrità, in relazione alla funzione che lo 
stesso assolve, era considerato per il PTPC 2016 - 2018 come sezione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione della illegalità, dovendosi considerare residuale la facoltà 
dell'amministrazione di approvare detto programma separatamente, come raccomandato 
dall'aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione approvato con determinazione numero 
12/2015 ANAC;

Dato atto che in vista degli adempimenti per l'anno 2018 si è tenuta presente la novità introdotta 
dall'art. 10 del d. Lgs. n. 97 del 2016, che prevede la soppressione dell'obbligo di redigere il Piano 
triennale della trasparenza e integrità, mentre è previsto l'inserimento nel PTPC di apposita Sezione 
della Trasparenza;

Visto il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA), approvato nel rispetto delle linee 
di indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012, articolo 1, comma 
4;



Visto l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con 
determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Visto il d. Lgs. n. 97 del 2016 ed esaminate anche le disposizioni contenute nel PNA 2016 
approvato con deliberazione dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016;

Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere 
all'adozione del PTPC 2018- 2020 sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione 
della corruzione (RPC) e  accertato che l'approvazione è rimasta in capo alla competenza residuale 
della Giunta Municipale ;

Rilevato che il responsabile del relativo procedimento è il Responsabile della prevenzione della 
corruzione, individuato nel Segretario Comunale;

Dato atto che  in capo al responsabile del procedimento e  ai  titolari  degli  uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni  tecniche,  gli  atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 
sussiste conflitto di interessi, neppure  potenziale;

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile  ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
Ordinamento degli Enti Locali;

Visti artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze gestionali dei 
dirigenti; 

Visti, altresì:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge.

Delibera

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020 del 
comune di Castelguglielmo ( ALLEGATO ) , dando atto che  alla luce della soppressione 
dell'obbligo di redigere il Programma della Trasparenza e integrità -  è stata inserita nel 
PTPC apposita Sezione della Trasparenza a norma delle vigenti disposizioni di legge;

2. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra  il PTPC 2018  2020 e gli 
altri strumenti di programmazione dell'ente;

3. Di dare atto che, relativamente al procedimento di formazione, adozione e aggiornamento 



dei piani in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure  potenziale, in capo al 
responsabile del procedimento e  ai  titolari  degli  uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni  tecniche,  gli  atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

4. Di  disporre che al presente provvedimento venga assicurata:

a)  la pubblicità legale mediante pubblicazione  all'Albo Pretorio#

nonché 
b) la trasparenza secondo il disposto dell'art. 1, commi 15  e  16 della legge 13 novembre 

2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37,  mediante la pubblicazione 
sul sito Web istituzionale

 del presente provvedimento nella sezione“Amministrazione trasparente”,   sezione  di primo 
livello “altri contenuti-anticorruzione";

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
 F.to GRASSIA GIORGIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CARRARELLO GUIDO

======================================================================================================

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 124, 
c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Ai sensi dell'art. 125, comma 1°, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si dà atto che del presente verbale viene 
data comunicazione in data odierna, ai capigruppo consiliari.

Castelguglielmo, lì 

                     F.to Massimo Mandruzzato
_______________________________________________________________________

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :

† Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 15 (quindici) giorni dalla 
pubblicazione sopra certificata;
ü Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente 
esecutiva
E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso aministrativo

Castelguglielmo, lì 29/01/2018              

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Massimo Mandruzzato


