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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.7
OGGETTO: PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020. CONFERMA
DELLE MISURE ADOTTATE CON IL DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) PER GLI ANNI
2018/2020.

L’anno duemilaventi, addì diciotto, del mese di gennaio alle ore 12:20 nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. approvato con Legge 18.08.2000 n. 267,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Cognome e Nome
ANELLO Alberto

Carica
Sindaco

GIACHINO Lorena Maria

Vice sindaco

BERNARDI Olga

Assessore

Presente
SÌ
GIUST.
SÌ

Totale Presenti:

2

Totale Assenti:

1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale RABINO dott.ssa Roberta, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANELLO Alberto nella sua qualità di Sindaco, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• l’art. 1, co. 8, della legge 190/2012, dispone l’adozione da parte dell’organo di indirizzo del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC), su proposta del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
• con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 10.02.2018 è stato approvato il del Piano
trien-nale per la prevenzione della corruzione (PTPC) per gli anni 2018/2020;
Visto l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’ANAC con
deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale
n.296 del 21 dicembre 2018 (Suppl. Ordinario n. 58);
Dato atto che in base al citato aggiornamento, l’ANAC pur ribadendo l’obbligo per le
Amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno di un nuovo completo Piano
Triennale, valido per il successivo triennio, ha previsto per gli enti con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti la facoltà di confermare, eventualmente con integrazioni e/o modifiche, il PTPC
triennale precedente;
Considerato che la citata facoltà è limitata ai comuni in cui nell’anno successivo all’adozione del
PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti;
Dato atto, inoltre, che con avviso pubblicato nella home page del sito comunale e nella sezione amministrazione trasparente tutti i cittadini e i soggetti portatori di interessi sono stati invitati a
prendere visione del PTPC in vigore e a presentare suggerimenti e proposte utili per
l’aggiornamento del piano anche senza termini di scadenza;
Vista la proposta del Segretario comunale pro-tempore attualmente in servizio a scavalco, il quale,
anche sulla base degli esiti dell’attività di vigilanza annuale sull’attuazione delle misure previste nel
Piano, confluiti nella relazione annuale dello stesso predisposta ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l.
190/2012, propone la conferma delle misure previste nel PTPC 2018/2020 anche per l’anno 2020;
Ritenuta la propria competenza all’assunzione del presente atto;
Acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267
rilasciato dal Segretario comunale;
Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di confermare per l’anno 2020 le misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC
2018/2020 del Comune di Casteldelfino;
2. Di non ritenere di apportare alcuna integrazione e/o modifica alle misure previste nel Piano,
non sussistendone ragioni;
3. Di dare atto che, oltre alla ordinaria pubblicazione sull’albo pretorio on-line, il presente atto
è pubblicato anche sul sito dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”
– sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”.

Con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4°, del Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to: ANELLO Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 del D.Lgs. 267/2000)
Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio del Comune la presente è trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

REFERTO DI DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 19/02/2020 al 05/03/2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Casteldelfino, li 19/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________
[X] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Casteldelfino, li _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO dott.ssa Roberta

