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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023.

L'anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di marzo alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati
a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:
MARINONI MAURO SINDACO P
ROTOLI CHRISTINA VITTORIA VICE SINDACO P
BENZONI GIACOMO ASSESORE BILANCIO P
MIGLIORATI MARCO ASSESSORE TURISMO P
SAVOLDELLI FIORENZO ANDREA ASSESSORE OO.PP. P
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE ALLETTO SALVATORE il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARINONI MAURO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dott. Alletto Salvatore causa
impedimento del reggente Segretario Comunale, dott.ssa Saia Leandra, per svolgimento
compiti istituzionali presso altri enti;

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
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;
il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con Delibera n. 1064 del 13
novembre 2019, composto da 4 documenti:
Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
ALLEGATO 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;
ALLEGATO 2 - La rotazione “ordinaria” del personal;
ALLEGATO 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

Preso atto 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 più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi
di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);
“In fase di adozione, ad esempio, può essere utile prevedere un doppio
passaggio, con l’approvazione di un primo schema di PTPCT e,
successivamente, del PTPCT definitivo. Per gli enti territoriali, caratterizzati
dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e
uno esecutivo (la Giunta), l’Autorità ritiene utile l’approvazione da parte
dell’assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del
PTPCT, mentre l’organo esecutivo resta competente all’adozione finale. In
questo modo l’organo esecutivo (e il suo vertice, il Sindaco/Presidente)
avrebbe più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del PTPCT”
(ANAC proposta PNA 2019, pag. 17).

Premesso che:
il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha

promosso la pubblicazione di un apposito avviso all’albo pretorio on line e sul sito
web dell’ente in data 16/02/2021 con cui i cittadini, le imprese e ogni interessato è
stato invitato a fornire il proprio contributo in termini di idee e proposte entro il termine
del 06/03/2021;
che entro il suddetto termine del 06/03/2021 non sono pervenuti contributi o

segnalazioni per la predisposizione del PTPCT;
Dato atto che il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la

trasparenza" ha predisposto la proposta di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e
per la trasparenza 2021-2023";
Ritenuto, stante l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento, di dichiarare la

presente deliberazione immediatamente eseguibile;
Visto lo statuto comunale;



Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
Visti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D. Lgs.18/08/2000, n.

267 e s.m.i., inseriti nel presente atto;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

D  E  L  I  B  E  R  A

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e1.
sostanziali del dispositivo;

di approvare il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza2.
2021-2023", che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

di dare atto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata e3.
integrata dalla Legge n. 15/2005 e dal D. Lgs n. 104/2010, sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri
rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo
di pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al
Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza,4.
con voti favorevoli unanimi espressi con separata votazione ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 29-03-2021 Il Responsabile del servizio
F.to PEDROCCHI ANGELO

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm


                                                                  

Rovetta, 03-04-2021

CERTIFICATO DI ECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto
stabilito dall’art. 126 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi
dell’art. 134, comma 3 e 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

avendo la Giunta Comunale dichiaratene l’immediata eseguibilità (comma 4).

Rovetta, 29-03-2021

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal 03-04-2021 al 18-04-2021 (art.124, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267)
viene comunicata con lettera in data 03-04-2021 ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267).

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to MARINONI MAURO F.to ALLETTO SALVATORE

Il Responsabile del Servizio
 Affari Generali

F.to PEDROCCHI ANGELO

F.to PEDROCCHI ANGELO

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali


