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Deliberazione di G . C. n. 29

seduta del 26-03-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE
DEL "PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di marzo, alle ore 14:45, in CASNIGO, in una
sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
Cognome e Nome

ENZO POLI
LUCIA ONGARO
ENRICO CARRARA
FRANCA GUERINI
GIAMBATTISTA ADAMI

Carica

SINDACO
ASSESSORE
VICE - SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Pres./Ass.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti 5
Assenti 0

Assiste all'adunanza il VICE - SEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA SIMONETTA MUCI, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ENZO POLI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di G.C. n. 29 del 26-03-2021 )

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER
LA TRASPARENZA 2021-2023"
PARERI PREVENTIVI
RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA: Il Sottoscritto ai sensi dell'art. 49 - comma 1
– del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità dell’azione amministrativa così come prevista dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000
(introdotto con D.L. 174/2012).
IL SEGRETARIO COMUNALE
responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
f.to: dr. Alberto Bignone

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
 che in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 3
agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110 l'Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri
Enti Pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di
contrasto della corruzione e dell'illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione;
 che la L. n. 190/2012 all'art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni Unite
contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell'illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione l'organo di indirizzo politico, su proposta del
responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il proprio Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione;
TENUTO CONTO dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella
seduta del 2 dicembre 2020 ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione
e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la
trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012
CONSIDERATO:
- che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano Nazionale
Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di indirizzo per gli Enti tenuti ad
approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- che l'Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione
successivamente aggiornato con i seguenti interventi (Deliberazione n. 72/2013; Determinazione n. 12/2015;
Deliberazione 831/2016; Deliberazione n. 1074/2018, Deliberazione n. 1064/2019);
VISTO:
 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 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);
PRESO ATTO:
 della nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avvenuta con decreto del Sindaco prot.
n. 8368 in data 15.10.2019 nella persona del dr. Alberto Bignone;








dei contenuti del Piano Anticorruzione redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, allegato
al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di questo Ente;
delle indicazioni di cui alla Deliberazione n. 1064/2019 di approvazione di aggiornamento del PNA;
delle indicazioni delle Linee Guida ANAC in tema di contrattualistica pubblica con particolare attenzione alle
novità introdotte con il D.Lgs. n. 50/2016;
che l'ANAC, nella nuova impostazione del PNA 2020, ha superato la valutazione standardizzata dei rischi
che si basava sulla compilazione della prevista nell'allegato 5 del PNA 2013;
che tale strumento è stato sostanzialmente sostituito da una valutazione concreta basata sul c.d. contesto
esterno ed interno:
che il Piano, attraverso questa analisi, deve delineare una concreta descrizione dei processi per poi essere
calato nel definitivo giudizio sul livello del rischio con conseguente misura di valutazione;

RICHIAMATA la delibera n. 4 in data 29.01.2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi generali
necessari all’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2021-2023;
PRESO ATTO che con avviso sul sito internet comunale in data 5 febbraio 2021 è stata avviata la consultazione
pubblica sul citato Piano e che entro il termine 01.03.2021 non sono pervenute note o segnalazioni;
PRESO ATTO infine:
 del Piano Anticorruzione contenente una sezione apposita dedicata alla Trasparenza;
 della mappatura in contraddittorio dei processi/procedimenti e conseguente valutazione sempre in
contradditorio dei rischi che possono emergere in relazione ai processi/procedimenti presi in considerazione,
valutando il c.d. contesto esterno ed interno;
 del Codice interno di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.Lgs. n.
165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013, pubblicato sul sito internet comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente
atto;
VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Di approvare il Piano Triennale Anticorruzione 2021/2023 allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale costituto dai seguenti documenti: Piano Anticorruzione contenente una sezione apposita
dedicata alla Trasparenza, nonché dalla mappatura in contraddittorio dei processi/procedimenti e
conseguente valutazione sempre in contradditorio dei rischi che possono emergere in relazione ai
processi/procedimenti presi in considerazione, valutando il c.d. contesto esterno ed interno;
2) 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;
3) Di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 - del D.Lgs
267/2000, con separata unanime votazione, espressa per alzata di mano.

Deliberazione di G.C. n. 29 del 26-03-2021
(COPIA)

Letto, approvato e sottoscritto

L’ASSESSORE ANZIANO
( BERNARDI GIOVAN BATTISTA)
IL PRESIDENTE
( f.to: ENZO POLI)

○
○
○

IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE
( f.to: DR.SSA SIMONETTA MUCI)

In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato della
pubblicazione provveda alla pubblicazione in copia, del presente atto, all’albo pretorio comunale per
15 giorni consecutivi, dal 31-03-2021 a tutto il 15-04-2021
In esecuzione all’art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione, lo stesso
venga trasmesso, a cura dell’Ufficio Segreteria, in elenco ai capigruppo consiliari.
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non soggetta a
controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione e precisamente il 10-04-2021, salvo il caso in cui la stessa non sia dichiarata

immediatamente eseguibile.

Casnigo, lì 31-03-2021
Il RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
(F.to SIMONETTA MUCI)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.
Casnigo, lì 31-03-2021
Il RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
( SIMONETTA MUCI)

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

