
 
 
 
 
 



Oggetto: approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2018-2020 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamati: 

• i principi di economicità, efficacia, imparzialità,  pubblicità, 
trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’a rticolo 1, comma 
1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 
• l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 200 0 numero 267 
(TUEL) e smi; 

 
Premesso che:  

• il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la l egge numero 
190 recante “ disposizioni per la prevenzione e la repressione de lla 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amminis trazione” ;  
• il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 pre vede che ogni 
anno, entro il 31 gennaio, si dia approvazione al Piano triennale 
di prevenzione della corruzione ;  
• tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato 
con i contenuti del Piano Nazionale anticorruzione (PNA);  
• il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione  Pubblica 
(art. 1 co. 4 lett. c) della legge 190/2012), è sta to approvato in 
data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anti corruzione 
(ANAC, già CIVIT);   
• ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190 /2012, in 
sede di Conferenza Unificata, il 24 luglio 2013 Sta to, regioni ed 
autonomie locali hanno precisato adempimenti e term ini per gli enti 
locali;  

 
Premesso che:  

• la competenza ad approvare il Piano appartiene all’ esecutivo;  
• il Piano, a norma dell’art. 10 co. 2 del decreto le gislativo 
33/2013, incorpora in sé il Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità, già adottato da questo Comune;  
• sempre secondo l’articolo 10 del decreto legislativ o 33/2013, 
gli obiettivi del Programma per la trasparenza e l’ integrità “ sono 
formulati in collegamento con la programmazione str ategica ed 
operativa dell’amministrazione, definita in via gen erale nel Piano 
della perfomance e negli analoghi strumenti di prog rammazione 
previsti per gli enti locali ” (PEG e PDO);  
• se ne deduce che tali documenti, il Programma per l a trasparenza 
e l’integrità, il Piano della perfomance e gli altr i strumenti di 
programmazione , in quanto tra loro “ collegati ”, abbiano la 
medesima natura e che, pertanto, competente ad appr ovarli sia il 
medesimo organo: la giunta ( ex  art. 48 TUEL);  
• lo stesso dicasi per il Piano in esame, del quale i l Programma 
per la trasparenza e l’integrità  “ costituisce di norma un sezione ” 
(art. 10 co. 2 decreto legislativo 33/2013) e D. Lg s. n. 97/2016;  

 
Premesso, inoltre, che:  

• il Responsabile della prevenzione della corruzione di questo 
Comune, ha predisposto la proposta di Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2018-2020 ;  
• il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e d elle intese 
siglate il 24 luglio 2013 dalla Conferenza Unificat a;  

 
 
Vista la delibera giuntale n. 16, dd. 17.02.2017, esecut iva, con cui è 



stato approvato il Piano di Prevenzione della Corru zione e della 
Trasparenza per il triennio 2017/2019;  
 
Atteso che necessita riadattare il Piano suddetto con cad enza annua, per 
cui va definitivo sollecitamente quello inerente il  triennio 2018/2020; 
 
Atteso che con avviso datato 18/12/2017, prot. n. 0005810 , si è dato 
corso alla procedura di partecipazione ai fini dell ’elaborazione del 
Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasp arenza e che entro il 
termine del 05 gennaio 2018 non sono pervenute prop oste e/o osservazioni; 
 
Visto lo schema di P.T.P.C. 2018-2020, allegato al presen te atto, 
predisposto dal Responsabile della prevenzione dell a corruzione; 
 
Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n . 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge  
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1)  Per quanto meglio esposto nelle premesse, di approv are e fare proprio 
l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 201 8-2020, 
predisposto dal Responsabile per la prevenzione del la corruzione che 
si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
 
2)  Il Responsabile per la prevenzione della corruzione  provvederà alla 

pubblicazione e all’invio del Piano ai soggetti per  i quale è 
specificatamente previsto dalle vigenti norme e dal  Piano medesimo.  

 
3)  Di dichiarare il presente atto immediatamente esecu tivo, ai sensi e 

per gli effetti di quanto previsto con l’art. 1, co mma 19 della L.R. 
11.12.2003 n° 21. 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


