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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 

 OGGETTO: PIANO   TRIENNALE   PER  LA  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE 2017-

2019 - APPROVAZIONE          

 
 
          L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì DUE del mese di FEBBRAIO alle ore 19.30, 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
vigente D. Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale. 
  All’appello risultano: 
 
 

PRANDINI Diego Sindaco Presente 

FREDDI Fulvio Vice Sindaco Presente 

BENDOTTI Cleo Assessore Presente 

 

 

      Totale presenti   3  
      Totale assenti     0 

 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Salvatore Velardi, il quale tra l’altro 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Diego Prandini assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 02.02.2017 

 

OGGETTO: PIANO   TRIENNALE   PER  LA  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE 2017-

2019 - APPROVAZIONE          

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso:  

 che la legge 06.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, impone all’organo di indirizzo politico 
l’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);  

 che il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC che deve essere poi approvato, ogni 
anno, entro il 31 gennaio;  

 che l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione; 
 il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e  coordinato 

con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);  
 che, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 16 del 03.01.2014, è stato approvato il PTCP 2014-2016; 
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 28.01.2015, è stato approvato l’aggiornamento 2015-

2017 del succitato PTCP; 
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 28.01.2016, è stato approvato l’aggiornamento 2016-

2018 del succitato PTCP; 
 
Considerato: 

 che il 28 ottobre 2015 l’ANAC ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento del Piano 
Nazionale Anticorruzione;  

 che nel contesto la stessa ANAC sostiene che, in fase di approvazione del PTCP 2016-2018, sia 
opportuno assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione;  

 che il 3 agosto 2016 l’Autorità di cui sopra ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con 
la deliberazione numero 831;   

 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; 

 
Dato atto:  

 che, in recepimento di quanto suggerito con la determinazione ANAC 12/2015, in data 14.01.2017, con 
avviso pubblico, protocollo n. 191, si è provveduto ad avviare una prima fase di consultazione allargata, 
invitando i cittadini e tutte le associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi 
o, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e dei 
servizi prestati dallo stesso, a far pervenire le proprie proposte finalizzate ad una migliore individuazione 
delle misure preventive anticorruzione; 

 che alla scadenza del prescritto non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di 
emendamento circa i contenuti del piano;  

 
Precisato, altresì, che sempre al fine di favorire la partecipazione e condivisione anche della parte politica il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, come opportunamente predisposto dal RPC, è 
stato illustrato ai Consiglieri Comunali, opportunamente convocati per il giorno 02.02.2017; 
 
Preso atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nominato con Decreto del Sindaco n. 2-
2014 del 08/10/2014, a seguito di completamento della suddetta procedura, ha provveduto ad elaborare 
l’aggiornamento 2016-2018 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, implementando il sistema di 
contrasto e di prevenzione ai fenomeni corruttivi, attraverso l’adeguamento delle misure già previste nel 
PTPC precedente ed introducendo ulteriori e specifiche azioni, al fine di ridurre la probabilità e l’impatto degli 
eventi di corruzione; 
 
Atteso che la competenza ad approvare il Piano è di questo esecutivo, così come precisato proprio 
dall’ANAC con la deliberazione 12/2014; 
 
Esaminato l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, predisposto dal RPC 
senza oneri aggiuntivi per l’ente; 



 

  

 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni; 
 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
 
Acquisito in proposito il sotto riportato e favorevole parere del Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 49 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18.08 2000, n. 267;  
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 
 
2) Di approvare e fare proprio l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 

predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, quale il quarto aggiornamento al 
PTCP 2014-2016 e che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

 
3) Di stabilire che le misure previste nel presente aggiornamento del Piano verranno inserite nel PDO 

2017–2019 come obiettivi individuali dei Responsabili delle misure stesse e che comunque 
costituiscono già obiettivo dalla data di adozione dello stesso; 

 
4) Di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
5) Di demandare a ciascun Responsabile l’esecuzione delle azioni previste dal Piano nelle aree di propria 

competenza; 
 
6) Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell’art. 125 del 

TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000, contestualmente all’affissione all’albo pretorio on line;  
 
7) Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente – altri contenuti - corruzione”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013; 
 
8) Di dare atto, ai sensi dell’art 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque 

soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 
ricorsi innanzi al T.A.R. – Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine 
alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 
9) Di dichiarare la presente deliberazione, con apposita, separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di avviare le azioni 
previste nel Piano con la massima urgenza. 

 

 
 

 



 

  

 
 

 

OGGETTO: PIANO   TRIENNALE   PER  LA  PREVENZIONE  DELLA  
CORRUZIONE 2017-2019 - APPROVAZIONE          

  

 
          Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Casto, 02.02.2017                                                          Dr. Velardi Salvatore 
 

  
 
          Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Casto, 02.02.2017                                                       Salvatore Velardi 
 

 
  



 

  

Letto, confermato e sottoscritto, 
  IL SINDACO    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Prandini Diego         Salvatore dr. Velardi 
___________________________________________________________________________ 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
che copia della presente deliberazione è stata consegnata al messo notificatore in data 11.02.2017 viene 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il: 11.02.2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da 
attestazione del Messo Comunale al Registro Pubblicazioni n     62/2017. 
Casto, lì  11.02.2017 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dr.  Salvatore Velardi   

_____________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(ART.135 DEL T.U. – D.LGS 267/2000) 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 11.02.2017 giorno di pubblicazione ai 
Capigruppo Consiliari; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       dr.  Salvatore Velardi      

_____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale: 
la stessa  è divenuta esecutiva il giorno ____________ ai sensi del 3° comma dell’art.134 D.Lgs. n. 267/2000. 
Casto, lì ________                

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
       dr.  Salvatore Velardi 

 _____________________________________________________________________ 
 
 
  
                           

  

 
 
 

 
 

 
 

                                                    
 


