
COMUNE DI MONTANERA
Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5 del 28/01/2020

Oggetto :

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2020-2022 (LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 - ARTICOLO 1, COMMA 8) -

PROVVEDIMENTI

duemilaventi, addì ventotto, del mese di gennaio, alle ore 14:00, nella solita sala delle

riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente

MASERA Tommaso

SASIA Davide

SANINO Silvio

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

SI

NO

SI

Totale presenti

Totale assenti

2

1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale ROSSI dott.ssa Fulvia, il quale provvede alla redazione del

presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MASERA Tommaso, Sindaco, riconosciuta

sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole

amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo

aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;

che il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA)

con la deliberazione numero 831;

approvazione del c.d. FOIA, più precisamente D.Lgs. 25-5- Revisione

e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14

marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

anche il piano della trasparenza adottando la definizione di Piano triennale per la

prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)

che l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA

costituisca "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si

devono uniformare;

che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di

PTPC;

che per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41

comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

che l'ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare la condivisione delle misure

anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC deliberazione n. 1208 del 20

Novembre 2017);

Dato atto che il Piano anticorruzione 2019-2020 è stato approvato con deliberazione della Giunta

comunale n. 14 del 30.01.2019;

Visto il Decreto di nomina del Responsabile anticorruzione n.1 del 10.01.2018 nella persona del

Segretario comunale dr. Fulvia Rossi;

Rilevato

- che ANAC, in considerazione delle rilevanti difficoltà operative e organizzative incontrate dai

comuni di più piccole dimensioni (con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) ha definito delle

modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e

prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole dimensioni;

Considerato che, in sede di aggiornamento 2018, l'ANAC ha registrato, "specie per i comuni molto

piccoli", difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la

prevenzione della corruzione e per la trasparenza; l'Autorità, quindi, 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" (ANAC delib. 1074/2018 pag. 153);

Ritenuto opportuno confermare il Piano Triennale 2019-2020 date le dimensioni del Comune (n. 3

dipendenti e n. 740 abitanti)

Assunto

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. anno 2020 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza 2019-2020 che si allega alla presente delibera.

3. Di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di

provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano nelle apposite sezioni di Amministrazione

trasparente e a tutti i dipendenti del comune per doverosa informazione e conoscenza.

favorevole espressa nei modi di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente



Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

(F.to MASERA Tommaso)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune con

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

Lì, 14 luglio 2020

14 luglio 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

Si dichiara che la suestesa deliberazione è esecutiva:

Dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma

/2000 n. 267.

Lì, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

Lì, 14 luglio 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

ROSSI dr.ssa Fulvia




