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OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Conferma
del piano 2020-2022.

Vista la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione” ed in particolare l'articolo 1 comma 8, che prevede l'adozione da parte degli
enti locali di un Piano triennale di prevenzione della corruzione, che deve essere aggiornato annualmente
entro il 31 gennaio, termine prorogato, per l’anno 2022, al 30 aprile;

Atteso 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);
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 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);

Considerato che, in base al PNA approvato con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta
dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti
corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPCT con modalità
semplificate. In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto
dell’assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo
anno, conferma il PTPCT già adottato. Rimane comunque ferma la necessità di adottare un nuovo PTPCT
ogni tre anni, in quanto l’art. 1, comma 8, della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale del piano;

Richiamate:
- la propria deliberazione n. 9 del 21.01.2020 con la quale veniva approvato il PTPCT 2020/2022;
- la propria deliberazione n. 13 del 25.3.2021, con la quale veniva confermato il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione del triennio 2020/2022;

Evidenziato che, nel corso del 2021, non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute
modifiche organizzative rilevanti;

Preso atto che, al fine dell’aggiornamento per il triennio 2022-2024, è stato pubblicato, a cura del
Responsabile della prevenzione della corruzione, idoneo avviso, dal 21/12/2021 al 10/01/2022, sul sito
istituzionale del Comune, con l’invito a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti, di formulare
segnalazioni, osservazioni e proposte utili alla stesura del nuovo piano;

Dato atto che, nel termine assegnato del 10/01/2022, non è pervenuta alcuna osservazione o proposta al
riguardo;

Ritenuto pertanto, di poter confermare, per l’esercizio 2022, il Piano di Prevenzione della Corruzione e per
la Trasparenza relativo al triennio 2020/2022;

DELIBERA

1. di confermare per l’esercizio 2022 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 approvato
con deliberazione n. 9 del 21/01/2020.

Successivamente, con apposita separata votazione dall’esito favorevole ed unanime;



D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, 4̂ comma del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.-
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Allegato sub “A” alla deliberazione di

Giunta Comunale n. _30_ del _05-04-2022__

Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.
Conferma del piano 2020-2022.

Art.49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai fini dello svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto, si esprime, per quanto di
competenza, il seguente parere:

Parere Favorevole.


