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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

ATTO N. 19  in data 16.03.2021 

 
OGGETTO: CONFERMA  DEL  PIANO  TRIENNALE  PER  LA  

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA ANNO 2021 

 
L’anno duemilaventuno addì sedici del mese di marzo alle ore 18.10 circa, nel Palazzo Comunale, 

previa l’osservanza delle consuete formalità, si è riunita la Giunta Comunale. 

Alla trattazione e alla votazione del punto dell’ordine del giorno in oggetto, risultano presenti: 

 

 

COMM. PAPA GIUSEPPE Presente 

BIGNAMI LAURA Presente 

CATTANEO EMANUELA Presente 

 

Totale presenti   3 

Totale assenti   0 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DR. LIVERANI MINZONI MASSIMO 

 

Il presidente, Sig. COMM. PAPA GIUSEPPE, invita la Giunta ad assumere le decisioni relative a 

quanto indicato in oggetto. 

 

 



 

 

ATTO DI GIUNTA COMUNALE N. 19 IN DATA 16.03.2021 

 

OGGETTO: CONFERMA  DEL  PIANO  TRIENNALE  PER  LA  

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA ANNO 2021 
 

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 personale 

− ALLEGATO 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)  

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

PNA costituisce "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione 

si devono uniformare; 

Dato  atto 

• 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); 

Rilevato che: 

• il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha promosso le 

seguenti iniziative: 

− La pubblicazione di un apposito avviso con cui i cittadini, le imprese e ogni interessato è 

stato invitato a fornire il proprio contributo in termini di idee e proposte (Avviso del 

15.01.2020 – Pubblicato nelle notizie sul Sito Internet Istituzionale e nella sezione  

Amministrazione Trasparente; 

-  la predisposizione della proposta del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 

e per la trasparenza 2020-2022", a cui è allegato un dettagliato “Sistema di gestione del 

rischio corruttivo”, confermato anche per l’anno 2021; 



 

 

Considerato che i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti hanno la facoltà di 

confermare il Piano dell’anno precedente se non si sono verificati fatti corruttivi o disfunzioni 

amministrative significative, in quanto, nel paragrafo 5 della parte II del PNA 2019 e nella 

Delibera N. 1064 del 13 Novembre 2019 l’ANAC ha individuato alcune modalità semplificate di 

attuazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza, e prevenzione della corruzione, 

specificatamente indirizzati ai comuni di piccole dimensioni. Una di queste concrete 

semplificazioni, riservata ai soli enti sotto i cinquemila abitanti, è la possibilità di adempiere con 

un unico provvedimento, snello ed efficace, che conferma il PTPCT già adottato l’anno 

precedente. Pertanto, l’organo in indirizzo politico – la Giunta, nei comuni, ex art. 48 TUEL N. 

267/2000 – può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi 

o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il 

PTPCT già adottato. 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile de Servizio Amministrativo ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, allegato al presente atto sotto la lettera “A”; 

Ad unanimità dei presenti; 

DELIBERA 

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

2. Di confermare anche per l’anno 2021 in via definitiva il "Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza 2020-2022", a cui è allegato un dettagliato “Sistema 

di gestione del rischio corruttivo”, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

deliberazione N. 3 del 29.01.2020, con cui era stato deliberato il Piano 2020/2022; 

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

provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sia sulle apposite sezioni di 

Amministrazione trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale. 

Infine, 

LA GIUNTA COMUNALE 

stante l'urgenza di provvedere; 

con voti unanimi legalmente espressi, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.lgs. 28 agosto 2000, N. 267. 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato “A” alla Delibera di G.C. n. 19 del 16.03.2021 

 
 

 

 

 

FOGLIO PARERI 

 
(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000) 

 

 

 

OGGETTO: CONFERMA  DEL  PIANO  TRIENNALE  PER  LA  PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - ANNO 2021 

 
 

 

 

 

 

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni 

 
Comune di San Bassano, 16.03.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to COMM. PAPA GIUSEPPE F.to DR. LIVERANI MINZONI MASSIMO 

 
                                                                         
 
 
 
Adempimenti integrativi dell’efficacia 
 
Il presente atto deve rimanere pubblicato all’albo pretorio informatico per almeno 15 giorni 
consecutivi. Contestualmente alla data di pubblicazione (risultante dal frontespizio), deve essere 
comunicato ai capigruppo consiliari (articolo 125 del Decreto Legislativo N. 267/2000). Qualora 
non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000). 
 
Comune San Bassano, 24.03.2021 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DR. LIVERANI MINZONI MASSIMO 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE / IL FUNZIONARIO 

 
 
Comune San Bassano, data 
 

 

 

OPPURE 

 
Copia conforme all’originale, omessi gli allegati dalla lettera_____alla lettera________. 
 
Comune San Bassano, data 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE / IL FUNZIONARIO 

 

 

 
 


