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DELIBERAZIONE 13
Soggetta invio capigruppo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di gennaio alle ore 19.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:
CAVALLINI SERGIO
LUCINI FABIO
GHIDONI EMANUELA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. De Marco Pasquale Vittorio il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sergio Cavallini nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA N. 13 DEL 30.01.2020
===================================================================================

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come
modificata dal decreto legislativo 97/2016);
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
PREMESSO CHE:
- la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il
Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);
- dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi;
mentre, il PNA 2019 è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019
(deliberazione n. 1064);
- 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 di prevenzione della corruzione si
devono uniformare;
- la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
- è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone lo schema
di PTPCT; successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta”
(articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
DATO ATTO che il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il
Segretario comunale dott. Pasquale Vittorio De Marco, in data 11.12.2019 ha pubblicato
apposito avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di proposte e/o osservazioni in vista della
redazione del PTPCT 2020-2022;
PRESO ATTO che alla scadenza della consultazione pubblica sopra indicata ( 31.12.2019) non
sono pervenute proposte e/o osservazioni;
CONSIDERATO che il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il
Segretario comunale dott. Pasquale Vittorio De Marco, ha predisposto la proposta di Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza PTPCT 2020-21-22;
DATO ATTO CHE, sulla presente deliberazione, ha espresso parere favorevole il Responsabile
dell’Area Amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147
bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
VISTI:
-

il CCNL Regioni – Autonomie Locali del 21/05/2018;
il D. Lgs. n° 165/2001 e successive variazioni;

il D. Lgs n°33/2013 e s. m. i.;
la Legge n. 241/90;
il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL, approvato con D. Lgs.
n°267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziale del dispositivo;
2. DI ADOTTARE l’allegato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza PTPCT 2020-21-22, che si allega quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
3. DI DARE ATTO che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul
sito del Comune in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione
“Altri Contenuti”, sottosezione “Anticorruzione” e che lo stesso rimanga in pubblica
visione di chiunque;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo Pretorio on
line del Comune di Fiesse per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in
esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato sul Portale
“Amministrazione Trasparente” di questo Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.
14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii., nella Sezione principale, denominata “Provvedimenti” Sotto Sezione, rubricata “Provvedimenti Organi indirizzo politico”;
6. DI DARE COMUNICAZIONE del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
SUCCESSIVAMENTE,
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole
ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs.18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria,
ai sensi dell’ex articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L.
n.174 del 10.1.02012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.102012 n.237, coordinato con la
Legge di conversione 07.1.22012 n.213.
OGGETTO
ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020
- 2022
Parere preventivo regolarità amministrativa
Il sottoscritto Dott. De Marco Vittorio Pasquale , Responsabile del Servizio Amministrativo ,
attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente
proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 30.01.2020
Il Responsabile del Servizio
( F.to Dott. De Marco Vittorio Pasquale)
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2020 - 2022

PARERI OBBLIGATORI
ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Fiesse , li 30.01.2020
Il Responsabile del Servizio
( F.to Dott. De Marco Vittorio Pasquale)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
L’Assessore
F.to Lucini Fabio

Il Sindaco
F.to Sergio Cavallini

Il Segretario Comunale
F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
Addì, 02.03.2020

L’Impiegata Addetta
Fanconi Donatella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione, nella medesima data di
inizio pubblicazione, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ( Elenco prot. 1148 del
02.03.2020 ) , ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134,
comma 3, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in data ________________
Addì, 30.01.2020
Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Segretario Comunale

