COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)
Verbale di Deliberazione della
Giunta Comunale

COPIA

n. 5 del 30.01.2019

Oggetto:
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – Conferma del
piano 2018-2020
L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di gennaio alle ore 11:50 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

1 - CABERLETTI DR. PIETRO

P

SINDACO

2 - ZERI AMOR

P

ASSESSORE

3 - MAGARAGGIA CHIARA

P

ASSESSORE

Assiste il DOTT. ESPOSITO GIUSEPPE in qualità di Segretario Comunale.
Il Dr. Caberletti Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la
seduta, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità o
competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del
T.U.E.L. e divenuta esecutiva il

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 30/01/2019

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Esposito Giuseppe

F.to Dott. Esposito Giuseppe
Lì, ________________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi
dai funzionari incaricati ex art. 49, I° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - T.D. delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, così come modificato dall'art. 3, comma l,
letto b) del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge
7.12.2012, n. 213;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo
integrale al quale si richiama per relationem;

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, valutata
l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo
scopo di rendere efficace sin da subito, per il 2019, il piano anticorruzione, data la
rilevanza della materia trattata, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267 del
18/08/2000.

OGGETTO. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza –
Conferma del piano 2018-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE IN QUALITA’ DI RPC
PROPONE
ALLA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012 n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, come modificata dal decreto legislativo n. 97/2016;
VISTI:
• gli articoli 8 e 9 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”,
a norma dei quali l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi
del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della
corruzione, il quale risponde alle seguenti esigenze:
• individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle
indicate nel Piano nazionale anticorruzione,» e dopo le parole «rischio di corruzione, nell’ambito
delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti,
elaborate nell’esercizio delle competenze previste dall’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; (lettera così modificata dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016);
• prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione
e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
• prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di
informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare
sul funzionamento e sull’osservanza del piano;
• definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti,
per la conclusione dei procedimenti; (lettera così modificata dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016)
• definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la
stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione; (lettera così modificata dall'art. 41 del d.lgs. n.
97 del 2016)
• individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge.
• il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’ANAC con delibera del 11 settembre
2013, n. 72, secondo cui l’aggiornamento annuale del Piano deve tenere conto dei seguenti fattori:
normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti, normative sopravvenute che
modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione, emersione di rischi non considerati in
fase di predisposizione del P.T.P.C., nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A;
l’aggiornamento segue la stessa procedura seguita per la prima adozione del P.T.P.C.;
• la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante “Aggiornamento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione”, con la quale, in particolare, vengono fornite indicazioni per la
predisposizione e la gestione delle misure di prevenzione della corruzione nell’area di rischio
relativa ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
• la delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale è stato approvato il nuovo Piano nazionale
anticorruzione 2016 (PNA);

•
•

la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, con cui l’ANAC ha approvato l’aggiornamento
2017 del Piano;
per ultimo, in data 21 novembre 2018, l’aggiornamento 2018 del medesimo Piano nazionale
anticorruzione;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
DATO ATTO che il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che
l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è obbligatoria;
LETTA la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC n. 1074 del 21.11.2018
“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” con la quale si è richiamata
l’attenzione delle Amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista
dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio (pag.
12);
DATO ATTO altresì nella deliberazione n. 1074 del 21.11.2018 l’ANAC ha dedicato un paragrafo (il IV)
alla semplificazione nei piccoli comuni ossia ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
RILEVATO, in particolare, che, dopo aver nuovamente richiamato l’attenzione delle Amministrazioni
sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge 31 gennaio, di un nuovo
completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio, l’ANAC ha ritenuto:
- 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, possano provvedere
all’adozione del PTPC con modalità semplificate;
- che, in tali casi, l’organo di indirizzo politico (la Giunta Comunale nei comuni) 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 e che, 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;
- che rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l’art. 1, co. 8
- della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano;
- nella relazione annuale del RPCT, da predisporre ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012 è
data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPC adottato per
il triennio;
PRESO ATTO CHE:
- i comuni di Trecenta, Giacciano con Baruchella e Bagnolo di Po esercitano in forma associata le
funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, del D.L 78/2010 conv. con modificazioni dalla
L. n. 122/2010;
- il PNA 2016 approvato dall’Anac con deliberazione n. 831 in data 3 agosto 2016 richieda per le
funzioni associate che il comune capofila elabori un unico Piano;
- i Segretari comunali dei comuni di Trecenta, Giacciano con Baruchella e Bagnolo di Po hanno
curato personalmente la stesura del PTPCT 2018/2020 condividendone i contenuti sotto il
profilo della legittimità amministrativa;
- la Giunta Comunale di questo Ente ha approvato il PTPCT 2018-2020 nella seduta del
31/01/2018 con la deliberazione n. 11;
- il Responsabile della Prevenzione della corruzione/Segretario Comunale, ha predisposto e
pubblicato e pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale (Amministrazione trasparente-Altri
Contenuti – Corruzione) la relazione di propria competenza relativa all’anno 2018, adempimento

-

-

previsto dal co. 14, paragrafo III, dell’art. 1 della legge 190/2012 e s.m.i., utilizzando la
modulistica predisposta dall’ANAC;
il Piano triennale di prevenzione della corruzione e di trasparenza 2018/2020 era depositato
presso l’ufficio segreteria e pubblicato sul sito internet dell’ente;
è stato pubblicato in data 18/01/2019 apposito avviso sulla home page del sito istituzionale
dell’Ente e nella sezione “Amministrazione Trasparente/altri contenuti/corruzione”, allo scopo
di raccogliere eventuali suggerimenti, segnalazioni e proposte di emendamento da parte di
associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi politici e singoli cittadini;
il termine per fare le suddette osservazioni è scaduto il 29/01/2019 e che a tale data non sono
pervenute osservazioni o note propositive;
nel corso del 2018, non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute
modifiche organizzative rilevanti;
i Segretari comunali dei comuni di Trecenta, Giacciano con Baruchella e Bagnolo di Po hanno
verificato personalmente il PTPCT 2018/2020 e proposto la conferma;

-

CONSIDERATO CHE il Comune di Bagnolo di Po rientra tra i cosiddetti “piccoli comuni“ avendo una
popolazione ben inferiore ai 5000 abitanti;
DATO ATTO che l’articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo n. 97/2016 precisa che “il piano
è approvato dall’organo esecutivo”;
VISTO l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
RITENUTO, pertanto, che la giunta intende confermare, per l’esercizio 2019, il Piano di Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2018-2020 pur dando atto che nel corso
dell’anno potranno essere migliorate e integrate le misure previste;
CONSIDERATO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 hanno espresso i pareri che si allegano:
• il Segretario comunale, per quanto concerne la regolarità tecnica;
• il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile.
DI DELIBERARE
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
2. di confermare per l’esercizio 2019 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020
approvato con deliberazione n. 11 del 31/01/2018;
3. di dare atto che nel corso dell’anno potranno essere migliorate e integrate le misure previste nel piano
confermato;
4. di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di provvedere alla
pubblicazione della presente deliberazione nelle apposite sezioni di Amministrazione trasparente,
promuovendo appositi incontri formativi e di confronto con i dipendenti e l’amministrazione.
Inoltre,
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di
rendere efficace sin da subito, per il 2019, il piano anticorruzione, data la rilevanza della materia trattata,
DI DELIBERARE
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 5 del 29/01/2019
Settore: Area Segretario Comunale
Proponente: ESPOSITO GIUSEPPE
Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Conferma del piano 2018-2020

PARERI

–

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, cosi come modificato dall’art.3
comma 1 lett. B,del D.L. 10 ottobre 2012 n.174
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 29/01/2019
IL RESPONSABILE AREA SEGRETARIO COMUNALE
F.to ESPOSITO DOTT. GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità contabile

Bagnolo di Po, lì 30/01/2019
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO
F.to SPIRANDELLI SIMONE

Delibera di G.C. n. 5 del 30/01/2019
Oggetto:
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – Conferma del
piano 2018-2020

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Caberletti Pietro

F.to Dott. Esposito Giuseppe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Nr. Registro di Pubblicazione 63
Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo
Pretorio on line per la pubblicazione 15 giorni consecutivi dal 30.01.2019 al 14.02.2019.
Lì, 30.01.2019

IL MESSO COMUNALE F.to: Cadore Daniele
Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 30.01.2019 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 gg.
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Esposito Giuseppe

È copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Bagnolo di Po, lì 30/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Esposito Giuseppe

