
 

 
COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 
 

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero  34   Del  22-03-2021 

 
 

Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA C ORRUZIONE E 
LA TRASPARENZA 2021/2023 

 
 
L'anno  duemilaventuno il giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 19:25, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 
DOMENEGHETTI MICHELE SINDACO P 
Milani Fabrizio ASSESSORE P 
Crepaldi Sarah ASSESSORE A 
 
ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1. 
 
Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO 
assistito dal  SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Gibilaro Gerlando. 
 
Dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero degli intervenuti, passa alla 
trattazione dell’argomento di cui ha l’oggetto. 
 
 
 



DELIBERA DI GIUNTA n.34 del 22-03-2021 Comune di Corbola 
 

Pag. 2 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE:  
- Le pubbliche amministrazioni devono adottare il P.T.P.C. ai sensi dell’art. 1, commi 5 

e 60, della l. n. 190 del 2012; 
- Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la 

definizione della strategia di prevenzione della corruzione all’interno di ciascuna 
amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte 
le misure di  prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli 
interventi; 

- Il piano nazionale anticorruzione, come predisposto dal Dipartimento della funzione 
pubblica e trasmesso dal Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione alla Commissione in data 6 settembre 2013, è stato definitivamente 
approvato con la deliberazione n. 75/2013 dalla Commissione indipendente per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – autorità 
nazionale anticorruzione; 

- Successivamente, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato gli aggiornamenti 
del Piano Nazionale Anticorruzione e, da ultimo, l’aggiornamento 2019 al P.N.A., 
approvato dall’A.N.A.C. con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019; 

- il Piano permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione 
delle attività per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e crea le 
premesse perché le amministrazioni possano redigere i loro piani triennali per la 
prevenzione della corruzione e, di conseguenza, predisporre gli strumenti previsti dalla 
legge 190/2012; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20.01.2020 è stato approvato il 
Piano comunale per la prevenzione della corruzione – PTPC 2020/2022; 

- L’organo di indirizzo politico deve quindi adottare il nuovo aggiornamento del 
P.T.P.C. per il triennio 2021/2022/2023, ai sensi dell’art. 1, comma 8, l. n. 190 del 
2012; 

- Per le motivazioni legate all’emergenza sanitaria ed al fine di consentire ai RPCT di 
svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali 
per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione ha deliberato di differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo 
per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza 2021-2023;  
 

CONSIDERATO che, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, le 
amministrazioni devono realizzare forme di consultazione, con il coinvolgimento di cittadini e 
di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ai fini della predisposizione del P.T.P.C., 
della diffusione delle strategie di prevenzione pianificate, nonché sui risultati del 
monitoraggio sull’implementazione delle relative misure. Le amministrazioni devono poi 
tener conto dell’esito della consultazione in sede di elaborazione del P.T.P.C. e in sede di 
valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di 
intervento; 

 

DATO ATTO che con avviso pubblicato sul sito web istituzionale del Comune e all’Albo 
Pretorio del Comune di Corbola, al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella 
procedura aperta sono stati invitati i soggetti portatori di interessi a far pervenire proposte e/o 
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osservazioni per l’aggiornamento del piano per la prevenzione della corruzione 
2021/2022/2023 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune; 

 

RISCONTRATO che, entro il termine fissato, non è pervenuta alcuna osservazione; 
 
RILEVATO CHE: 
- il Comune di Corbola è un piccolo Comune, avente n. 2238 residenti al 31 dicembre 2020; 
- l’Amministrazione ha approvato, con Deliberazione di Giunta Comunale 5 del 20.01.2020 il 
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per il triennio 2020-2022 
aggiornato alla data di approvazione; 
- nell’ultimo anno sono intervenute novità e chiarimenti dell’ANAC, anche tramite l’adozione 
di specifiche Linee Guida; 
- novità normative e nuovi indirizzi interpretativi (Linee Guida ANAC) operano pienamente 
anche in difetto di puntuale aggiornamento del Piano; 
 
DATO INOLTRE ATTO che 
- in questo Comune il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza è attribuito al segretario comunale; 
- è prossima la scadenza del termine previsto per l’approvazione del nuovo PTPCT 
(31.03.2021); 
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 1064 del 13.11.2019, ha approvato 
il Piano Nazionale Anticorruzione, disponendo testualmente - per i Comuni di piccole 
dimensioni demografiche - quanto segue: fermo restando quanto sopra, solo 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 PTPCT 
non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere 
all’adozione del PTPCT con modalità semplificate(cfr.  parte  speciale Aggiornamento  PNA  
2018, Approfondimento IV “Piccoli Comuni”, § 4. “Le nuove  proposte  di  semplificazione”). 
In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto 
dell’assenza di fatti corruttivi o di ipotesi  di  disfunzioni amministrative significative nel corso 
dell’ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato. Nel provvedimento in questione possono 
essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT qualora si 
renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT. In ogni caso, il RPCT vigila 
annualmente sull’attuazione delle misure previste  nel  Piano, i cui  esiti confluiscono nella 
relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell’art. 1, co. 14, della  l.  190/2012  nella  
quale  è  data  evidenza,  anche  riportando  le  opportune  motivazioni,  della conferma del 
PTPCT adottato per il triennio. Rimane comunque ferma la necessità di adottare un nuovo 
PTPCT ogni tre anni, in quanto l’art. 1, co. 8,della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di 
ogni Piano; 
 
RITENUTO  pertanto necessario aggiornare il PTPCT approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 5 del 20.01.2020 anche per il triennio 2021-2023; 
 
VISTO  l’allegato piano comunale per la prevenzione della corruzione, comprensivo delle 
relative tabelle (Allegato sub A al presente atto), per il triennio 2021-2022-2023 
(aggiornamento), predisposto dal segretario generale, quale responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT) di questo Comune; 
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DATO ATTO CHE il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce una 
specifica sezione del Piano di prevenzione della corruzione; 
 
ATTESO che il PTPC va correlato agli altri strumenti di programmazione dell’Ente e, in 
particolare, agli strumenti di programmazione della performance organizzativa ed individuale 
dell’Ente; 
 
TUTTO  ciò premesso e ritenuto; 
 
VISTO : 

- il TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000 n° 267 e s.m.i.; 
- la Legge 07.08.1990 n° 241; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
VISTO  il parere favorevole del Segretario Generale, Responsabile della Prevenzione della 
corruzione e della trasparenza di questo Comune, di regolarità tecnica in ordine alla regolarità 
e correttezza dell’azione amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile 
del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. 
n° 267/2000; 
 
DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente 
proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di 
interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di 
astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento; 
 
CON VOTI  unanimi espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, 
 

1) DI AGGIORNARE il PTPCT e relative tabelle per il triennio 2021/2022/2023, allegato 
sub A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 

2) DI DARE ATTO che detto piano trova applicazione all’allegato organigramma, allegato 
sub B), che individua le figure dei responsabili degli uffici e dei conseguenti 
adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ivi 
comprese le figure del RPC, RASA, GESTORE INFORMAZIONI OPERAZIONI 
SOSPETTE, RESPONSABILE ADEMPIMENTI LEGGE 190/2012 ART. 1, COMMA 
32; 

3) DI DEMANDARE al RPCT l’avvio e lo svolgimento delle attività necessarie 
all’attuazione degli indirizzi prescritti dall’ANAC in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza, compatibilmente con la particolare situazione dell’Ente 
(specificità geografiche e demografiche, scarsità di personale, processi riorganizzativi 
correlati al conferimento di funzioni all’Unione/delega di funzioni associate a Comuni 
capofila); 

4) DI STABILIRE che le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza di 
cui al PTPCT ed alla specifica Sezione Trasparenza vengono assegnate ad ogni ufficio 
e costituiscono obiettivi di gestione, ad integrazione del P.D.O./ Piano delle 
performances, sia ai fini delle responsabilità che della erogazione dei premi 
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incentivanti dei responsabili di settore che del personale interessato, secondo quanto 
previsto dal vigente sistema comunale di valutazione del ciclo delle  performances; 

5) DI DISPORRE che al presente provvedimento venga assicurata: 
• la pubblicità legale mediante pubblicazione all’Albo pretorio on line, 
• la trasparenza, mediante pubblicazione sul sito Web istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sezione di primo livello “Disposizioni 
Generali”; 

 
DI RENDERE il presente atto, in considerazione della scadenza del 31.03.2021, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000. 
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PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi 
degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 
Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il 
Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 
cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo 
all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti; 
 
 

 
Data: 22-03-2021 Il Responsabile del servizio 
 F.to GIBILARO GERLANDO  
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Arch. DOMENEGHETTI MICHELE F.to Dott. Gibilaro Gerlando 

 
 
E’ copia conforme all’originale 
 
Lì            
 
 

___________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267) 
 

Il sottoscritto messo comunale 
 
Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 
giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 
della Legge n.267/2000. 
 
Lì,             

 IL MESSO COMUNALE 

             F.to  
 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267) 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 
comma 3° dell’art.134, della Legge n.267/2000. 
 
 

 Il Responsabile Incaricato 
 

 F.to ELIANA MANTOVANI  
_________________________________________________________________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

Mantovani Eliana 


